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Esercitazione



Why

• Scarsità di informazioni reperibili sui progetti di epidemiologia sociale

• Importanza di una fotografia dell’intero territorio nazionale

Who

• ...E se gli studenti del ciclo di incontri si facessero mediatori e cercassero nelle loro regioni esperienze?

What:

• Tracciare le esperienze di Epidemiologia Sociale presenti sul territorio

How:

• Ricerca nel proprio percorso formativo/professionale

• Abstract template

• Il lavoro può essere svolto a gruppi

When:

• Inviare a consulta.specializzandi@gmail.com entro il 17 novembre

• Selezione degli abstract per sintetizzare la varietà di progetti riportati

• Entro il 23 novembre verranno comunicati gli abstract selezionati

• Il 30 novembre gli abstract selezionati potranno presentare il progetto

Ogni abstract è relativo a un solo progetto
Possibilità di inviare più di un abstract per studente
Compilare i campi di cui è stato possibile reperire le informazioni
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Abstract 
template

Nome del progetto:

Anno di avvio:

Durata:

Area geografica:

Popolazione coinvolta Destinatari (soggetti a cui si rivolge il progetto):

Operatori coinvolti:

Setting (in che contesto si svolge il progetto)

E’ un progetto di Health Equity Audit? Si/no

Descrizione del progetto (max 250 parole):

Criticità osservate (facoltativo):

Opportunità osservate (facoltativo):

Eventuali risultati preliminari/finali del progetto:

Ha svolto un ruolo in prima persona nella ideazione o realizzazione del progetto?


