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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Autonomia Scolastica 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Primarie e degli Istituti 

Secondari di I e II grado statali e paritari di 

Milano e Città Metropolitana 

Ai Docenti di Scienze Motorie interessati 

Ai docenti interessati 

Ai Rappresentanti di Istituto dei genitori 

p.c.  Al Rettore dell’UNIMEIER 

A Edumoto 

A Fidal Lombardia 

 

Oggetto: Seminario di aggiornamento gratuito per i docenti aperto ai rappresentanti di 
Istituto dei genitori e agli studenti delle scuole secondarie di II grado: “I danni dell’alcool 
nei giovani (sportivi e non). Le responsabilità degli adulti”.  Milano, 17 maggio 2018 
 
 
             Questo Ufficio, in collaborazione con l’UNIMEIER (Università Medicina Integrata Economia e  
Ricerca), L’Associazione Edumoto e il Comitato Regionale Lombardo della FIDAL,  invita i docenti  
interessati, in particolare di Scienze Motorie, i rappresentanti di Istituto dei Genitori e gli studenti delle  
scuole secondarie di II grado di Milano e Città Metropolitana al seminario di aggiornamento gratuito  
dal titolo “I danni dell’alcool nei giovani (sportivi e non). Le responsabilità degli adulti”.  
 
Il corso si svolgerà:  

     Giovedì 17 maggio 2018 
c/o ITT Gentileschi Milano 

Via Natta, 11 

dalle ore 8.45 alle ore 13.30  
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Il corso è valido per l'aggiornamento formativo dei docenti. 

Le iscrizioni per i docenti sono da effettuarsi, tramite modulo allegato, entro il giorno 14 maggio 

2018 al seguente indirizzo:  

ustmilanosport@gmail.com 

Le iscrizioni per eventuali classi di studenti degli Istituti secondari di II grado (3e/4e/5e) 

interessate sono da effettuarsi dal docente accompagnatore allo stesso indirizzo mail specificando il 

numero degli studenti e inviando elenco su carta intestata della scuola con firma del dirigente 

scolastico. I posti per gli studenti saranno 180 e dunque verranno accettate le iscrizioni in ordine di 

arrivo delle mail. 

Info:  prof.ssa Giuliana Cassani  giulianamaria.cassani@istruzione.it  tel. 02.92891715 

  

Si allega il programma della mattinata. 

 Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.    

 Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  
 
 
  

 Il dirigente  

Luciana Volta 

 

        

       

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui: 

- n° 2 nativi digitali  

 

• Programma Corso 

• Scheda di adesione 

 

 MB/gc 

Per informazioni: 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it  



            
           SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

 
“I danni dell’alcool nei giovani. Le responsabilità degli adulti” 

Giovedì 17 maggio 2018 
c/o ITT Gentileschi Milano 

Via Natta, 11 

Programma indicativo 

8.45 Accredito partecipanti 

9.00 Saluti Istituzionali   

Dott. Lorenzo Alviggi (DS ITT Gentileschi) 
Dott. Marco Bussetti (Dirigente UST Milano) 
Dott.ssa Dea D’Aprile (Rettore Unimeier) 

 Dott. Fulvio Zecchinello (Edumoto) 

 Dott. Gianni Mauri (Fidal Lombardia) 

  

9.10 “Alcool: una sostanza da assumere con cautela. I danni nel giovane sportivo”   

Dott. Frédéric Peroni Ranchet  

Medico dello Sport, direttore sanitario dell'Ambulatorio di Medicina dello Sport presso l’Istituto Padre 

Monti di Saronno, responsabile Dipartimento Medicina dello Sport, Klinik Gut, a St. Moritz – Svizzera 

9.50 “Abuso di alcool e disturbi del sistema nervoso”  

Prof. Valerio Magnaghi 

Docente e ricercatore di Fisiologia presso il dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

dell’Università degli Studi di Milano 

 

10.50 Domande 

11.10 Pausa 

11.30 "La responsabilità civile del docente nelle uscite scolastiche”   

(compresa quella dei precettori e degli insegnanti nei confronti degli alunni e dei minori e dei casi più 

delicati gestiti dagli insegnanti di sostegno) 

 

Prof. Avv. Paolo Vinci  

Docente presso il Master MaRS (Management della Responsabilità Sanitaria) dell’Università Statale di 

Milano e presso il Master di II Livello “Dermatologia Medica, Chirurgica ed Estetica di interesse 

Legale e Forense” della Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, docente e Direttore del 

Dipartimento Assistenza Vittime della Strada e della Malasanità nell’ambito del Progetto “Centro di 

supporto alle vittime di reato“ presso l'Università Unimeier, di Milano. Autore di numerose 

pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali. 

 

12.45 Domande  

13.15 Conclusione Seminario 



            
           

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

 
“I danni dell’alcool nei giovani. Le responsabilità degli adulti” 

Giovedì 17 maggio 2018 
c/o ITT Gentileschi Milano 

Via Natta, 11 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

COGNOME  _________________NOME __________________________ 

TELEFONO_______________  E-MAIL ________________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ___________________________________________________ 

SCUOLA DI TITOLARITA’ _____________________________________________________ 

INDIRIZZO SCUOLA______________________________________ COMUNE______________ 

MAIL SCUOLA_________________________________________________TEL. _____________ 

 

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il giorno 14 MAGGIO 2018 all’indirizzo:   

ustmilanosport@gmail.com 

 

 

Le iscrizioni per eventuali classi di studenti degli Istituti secondari di II grado 

(3e/4e/5e) interessate sono da effettuarsi dal docente accompagnatore allo stesso indirizzo 

mail specificando il numero degli studenti e inviando elenco su carta intestata della scuola con 

firma del dirigente scolastico. I posti per gli studenti saranno 180 e dunque verranno accettate le 

iscrizioni in ordine di arrivo delle mail. 

 

 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE SI INVITANO GLI ISCRITTI AD AVVISARE 

L’ORGANIZZAZIONE  

mailto:USTMILANOSPORT@GMAIL.COM
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