
SEGRETERIA SCIENTIFICASEGRETERIA SCIENTIFICA
Responsabile 

Dott. ssa Sonia Toni
 mail:  s.toni@meyer.it 

CENTRO REGIONALE PER IL 
DIABETE DELL’ETA’ EVOLUTIVA

Animatore di formazione
Dott. Roberto Della Lena

mail:  r.dellalena@meyer.it

SEGRETERIASEGRETERIA
ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA

Associazione Diabete Versilia
Via delle Contrade n. 235

Seravezza (LU)
mail: info@diabeteversilia.it

Cel. : 333.9350526 ( Silvia ) oppure 
3664425673 ( Massimiliano )

  

Destinatari 

Il corso è rivolto al personale della 
Scuola di ogni ordine e grado al cui 
interno è inserito un bambino con 
diabete, e ai genitori con bambini in età 
scolastica.

Obiettivi 

Il corso, giunto al suo III anno,  è mirato 
alla formazione del personale (docente 
e/o non  docente) affinché sia garantita 
all’interno della scuola  la permanenza in 
sicurezza e in salute dei bambini e 
giovani con diabete.              

          Docenti e Moderatori

dr.ssa Verena Balbo,
dr.ssa Silvia Navari,
dr.ssa Elisa Corsini,
dr.ssa Marta Turrini,
dr. Lorenzo Lenzi,
Avv. Massimiliano Paolicchi

   

Iscrizioni

Convegno gratuito con iscrizione 
obbligatoria.

L’ iscr iz ione è obbligatoria e da 
effettuarsi entro il 10 Ottobre 2017. E’ 
possibile chiedere conferma della 
disponibilità posti, via mail,  prima della 
scadenza.   

Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer 

Il bambino con 
diabete a scuola

Corso di formazione per il personale 
docente ed ausiliario operante nella scuola

III edizione 

13 Ottobre 2017  Ore 14.00 – 18.30  
 

mailto:info@diabeteversilia.it
mailto:s.toni@meyer.it


Programma

 Saluto delle Autorità

 Presentazione obiettivi del 

corso 

 La normativa regionale 

(delibera RT N°653 del 

25/5/2015)

 Formazione generale sul 

diabete 

 Come affrontare l’emergenza 

nel bambino con diabete a 

scuola

 Prevenzione, riconoscimento 

e trattamento dell’ipoglicemia 

e dell’iperglicemia

 La gestione della mensa 

scolastica

 La gestione dell’attività fisica

 La gestione della gita 

scolastica

 Sessione pratica 

Sede dei Corsi

Ospedale Unico della Versilia
Via Aurelia n. 335

55041 Camaiore (LU)
Sala Auditorium ( primo piano )

Come raggiungere la sede

Informazioni

Al termine dell’evento verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione.

Scheda di iscrizione
Il bambino con Diabete a scuola

da inviare entro il 10 Ottobre 2017
all'indirizzo mail , 

info@diabeteversilia.it
oppure

avv.massimilianopaolicchi@gmail.com 

________________________________________________
Nome e Cognome  
________________________________________________
Via/Piazza                   C.A.P.  
________________________________________________
Città   (Prov.)  
________________________________________________
Tel.       Fax.  
________________________________________________
e-mail  
________________________________________________
Qualifica 
________________________________________________
Ente di appartenenza e sede lavorativa  
________________________________________________

Data nascita ____________________________________

Luogo  nascita ___________________________________

Provincia nascita _________________________________

Codice fiscale___________________________________

Data    Firma   (con timbro se Ente)

Ai sensi dell'articolo 13, D. Lgs 30.06.03, n. 196 e successive 
convenzioni  sulla tutela dei dati personali, sono consapevole ed 
autorizzo che i dati in vostro possesso siano utilizzati dalla Vostra 
Azienda per trattare la mia partecipazione al Corso e per inviarmi in 
futuro annunci e comunicazioni inerenti attività di formazione. 

L’Auditorium è situato al primo 
piano dell’Ospedale Versilia, lato 
Genova . 
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