In collaborazione con

CORSO DI FORMAZIONE

PER LE NUOVE GUIDE DI CAMMINO

29/04/2022
Presso CENTRO CIVICO S. ROCCO
Via Gabriele D'Annunzio, 35 Monza
1° EDIZIONE DALLE 14.00 ALLE 17.00
Consigliata per guide di cammino che seguono gruppi mattutini o pomeridiani
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.15

“Prerogative e compiti delle Guide di Cammino”
Stefania Abbiati -referente ATS Gruppi di cammino

14.35

“Il Walking Leader e l’arte dell’accoglienza”
Dott.ssa Katiuscia Cacioppo – pedagogista

14.55

“…Non solo cammino” (Laboratorio pratico di esercizi pre e post camminata)
Stefania Abbiati referente ATS Gruppi di cammino

15.15
15.30

Coffee break
“Il grande cuore di chi cammina…”
Dott. Davide Corsi-Cardiologo H. S. Gerardo- Brianza per il cuore

15.55

Domande del pubblico

16,10

“Raro cade chi ben cammina” (L. da Vinci) – norme per la sicurezza e il primo soccorso
Giuseppe Molteni e /o Sergio Lamperti Istruttori Brianza per il cuore

16.30

Saluti, firma d’uscita e consegna dell’attestato

L’attestato di partecipazione rilasciato dal presente corso è unicamente ad uso dei Volontari dei
gruppi di cammino gratuiti di ATS e non può in alcun modo essere utilizzato per attività
remunerate.

2° EDIZIONE DALLE 17.30 ALLE 19.30
Consigliata per guide di cammino serali-lavoratori e Weekend

17.15

Registrazione dei partecipanti

17.30

“Il grande cuore di chi cammina…”
Dott. Davide Corsi-Cardiologo H. S. Gerardo- Brianza per il cuore

17.50

Domande del pubblico

18.00

“Raro cade chi ben cammina” (L. da Vinci) – norme per la sicurezza e il primo soccorso
Giuseppe Molteni e /o Sergio Lamperti Istruttori Brianza per il cuore

18.20

“Prerogative e compiti delle Guide di Cammino”
Stefania Abbiati -referente ATS Gruppi di cammino

18.40

“Il Walking Leader e l’arte dell’accoglienza”
Dott.ssa Katiuscia Cacioppo – pedagogista

19.00

“…Non solo cammino” (Laboratorio pratico di esercizi pre e post camminata)
Stefania Abbiati referente ATS Gruppi di cammino

19.20

Saluti, firma d’uscita e consegna dell’attestato

L’attestato di partecipazione rilasciato dal presente corso è unicamente ad uso dei Volontari dei
gruppi di cammino gratuiti di ATS e non può in alcun modo essere utilizzato per attività
remunerate.

Per informazioni: tel. 0392384876
E-mail: progetti.salute@ats-brianza.it

Per partecipare è necessario compilare il foglio sottostante e restituirlo a:

progetti.salute@ats-brianza.it

ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER LE GUIDE DI CAMMINO
29 APRILE 2022
Il/La sottoscritto/a
Cognome ................................ . Nome................................
Luogo di nascita ……………………………

data di nascita……..…………………..

Indirizzo…………………..……..……………………………………………….
Cap……………… Comune ……..……..………..………….
Tel. ……………………………………………….. Altro tel ………………….….
Codice Fiscale ………………………………………………………………….
e-mail………………………………………………….. …………………………………………………

CHIEDE
di partecipare al corso di formazione per guide di cammino del 29/04/2022 alla:
(scegliere l’edizione scelta)

□
□

prima edizione (dalle ore 14,00 alle ore 17,00)
seconda edizione (dalle ore 17,30 alle ore 19,30)

Luogo e data………………………………………

Firma leggibile………………………………………………….

DICHIARA:
Di aver compreso che l’attestato di partecipazione rilasciato dal presente corso è unicamente ad
uso dei Volontari dei Gruppi di Cammino gratuiti di ATS e non può in alcun modo essere utilizzato
per attività remunerate.
Luogo e data……………………………

Firma leggibile……………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE



tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea;




il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali;



l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti
recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it ;



l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’ATS e/o
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo: https://www.ats-brianza.it - Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Dati
Ulteriori – 2.4.7 Privacy;



il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è il Dott. Luigi
Recupero, individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle, 25 - Roma - Cap 00186 - P.IVA 14243311009).

il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 20900 - Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 - 23900 Lecco - Tel. 0341/482111);

