
 
 
Anche quest'anno CCM, insieme a World Friends, propone il Corso di Salute Globale erogato tramite Formazione a 
Distanza (FAD). Il corso è rivolto ad operatori sanitari e specializzandi interessati a lavorare nei Paesi a Basso 
Reddito e che vogliono acquisire nuove conoscenze per meglio rispondere ai bisogni sanitari dei pazienti migranti 
in Italia. Fornisce una preparazione sanitaria e socio-antropologica di base e mette in evidenza la differenza tra 
la medicina del mondo occidentale e quella utilizzata nelle realtà rurali africane. Il corso è accreditato ECM.  
In collaborazione con il COP - Consorzio ONG Piemontesi. 
 
Per maggiori informazioni >>> http://www.ccm-italia.org/corso-salute-globale-2 

 

I moduli erogati tramite “Formazione a Distanza”: 

 
1° Modulo  
Diritto alla salute, globalizzazione e sviluppo 
  
Quando: dal 02 maggio al 2 agosto 
Iscrizioni: entro il 15 aprile  
 
I temi del modulo:  
determinanti sociali e loro impatto sui processi di salute e malattia a livello locale 
e globale; l’importanza del ruolo della formazione all'interno dei progetti di 
cooperazione sanitaria internazionale e sulla salute negli slum; preparazione di 
base su tecniche di ideazione e monitoraggio dei progetti realizzati in ambito 
sanitario; competenze culturali ed elementi di salute globale.  

 

 

 
2° Modulo | Salute Materno e Infantile. Il modulo è rinviato in autunno 2020.  
 

 
3° Modulo | Malattie infettive  
  
Quando: dal 29 agosto al 5 dicembre 
Iscrizioni: entro il 15 maggio 
 
I temi del modulo: 
conoscenze e strumenti per affrontare le sfide sanitarie legate ai cambiamenti 
geo-politici e ai flussi migratori; preparazione di base sulle patologie trasmissibili 
più diffuse nei Paesi a Basso Reddito con accenni ai problemi organizzativi dei 
centri sanitari; trattamento e gestione di malaria, HIV/AIDS e tubercolosi. 

 

 

 

 

Quota di partecipazione:  
I moduli possono essere frequentati singolarmente, per un numero massimo di 30 studenti ciascuno. 
Tariffa intera: €250 a modulo - Riduzioni: €400 per 2 moduli- 520€ per 3 moduli 
Sconto del 25%: per coloro che non richiedono i crediti ECM 
 

Per informazioni e iscrizioni:  
Scrivi a Marilena Bertini - formazione@ccm-italia.org - o visita il nostro sito. 
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