
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SU 

 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 
SALUTE PUBBLICA - advanced 

 
ORGANIZZATO DALLA SItI IN COLLABORAZIONE CON 

LA FONDAZIONE MONDO DIGITALE DI ROMA 
 

 
 

Tra gli scopi e le funzioni della SOCIETA’ ITALIANA DI IGIENE MEDICINA PREVENTIVA E SANITA’ 
PUBBLICA - S.It.I. c’è quello di promuovere il progresso scientifico e culturale nel campo 
dell'Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Preventiva e di Comunità, Programmazione, 
Organizzazione, Management ed Economia sanitaria, nonché in tutte le altre sue possibili 
articolazioni funzionali e quello di promuovere le attività di aggiornamento professionale e di 
formazione permanente nei confronti dei soci anche con programmi di educazione continua al fine 
di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche. 
 
Sulla base di queste premesse e per rispondere a questo suo compito istituzionale SItI si propone 
di organizzare un Corso di Alta formazione sulla “Trasformazione digitale nella salute pubblica” 
rivolto ai professionisti delle seguenti discipline: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 
Epidemiologia, Medicina Legale, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.  Tecnici 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Assistenti Sanitari.  Biologi. 
 
 
Il corso ha l’obiettivo di offrire a tali professionisti un aggiornamento su come alcuni sviluppi 
tecnologici di frontiera possono essere utilizzati a supporto della ricerca scientifica e del 
miglioramento dei servizi di igiene pubblica, siano essi di sensibilizzazione, di prevenzione o di 
organizzazione ed erogazione.La formazione, che avrà una parte pratica di applicazione delle 
tecnologie alle tematiche scientifiche prescelte (tra cui anche anagrafi vaccinali e registri di 
patologia), permetterà ai partecipanti di conoscere applicazioni concrete di tecnologie in salute 
pubblica, oltreché cimentarsi nell’ideazione di servizi innovativi o applicazioni innovative negli 
ambiti di loro interesse. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

 Background formativo attinente alla governance dei servizi sanitari e alla sanità pubblica 

 Attività di ricerca e professionale indirizzata a una futura carriera nel campo e votata ad 
innovare i servizi di igiene pubblica, siano essi di sensibilizzazione, di prevenzione o di 
organizzazione ed erogazione 

 
 



DOCENTI E ATTIVITA' FORMATIVA 
L’attività formativa verrà strutturata con il supporto di professionisti e consulenti esperti in 
tecnologie di frontiera a supporto della prevenzione nella salute pubblica con apporti di docenti e 
operatori sanitari appartenenti alla SITI tra cui I. Angelillo, C. Signorelli, P. Bonanni, A. Ferro. 
Verranno invitati, per attività seminariali e di docenza, altifunzionari, accademici e leader nel 
settore pubblico e privato. 
Le attività didattiche e formative prevedono sei moduli per un totale di 48 ore che verranno svolte 
nelle giornate di venerdì e sabato nel periodo dicembre 2019 – gennaio - febbraio 2020. Il corso 
prevede l’accreditamento ECM. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE E SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione al corso è gratuita per i 28 soci, ospitati grazie alla sponsorizzazione non 
condizionante di MSD. 
 
SEDE CORSO, DATE E PERNOTTAMENTO 
Le attività del corso si svolgeranno presso gli spazi della Palestra dell’Innovazione della Fondazione 
Mondo Digitale in via del Quadraro 102, Roma.  
Le date del corso sono 16-17 dicembre 2019 e 24- 25 gennaio 2020 
Per i residenti fuori regione sarà possibile il pernottamento presso una struttura alberghiera. 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI E CRITERI DI SELEZIONE 
Il numero massimo di partecipanti al corso è fissato in 24 tra cui fino a 8 posti per specializzandi 
dell’ultimo anno. Le domande di partecipazione, che dovranno essere corredate da un breve video 
motivazionale (1 minuto) girato con un qualsiasi smartphone, verranno valutate da una 
commissione formata da tre esperti designati dal Presidente della SItI che privilegeranno l 
motivazioni e il curriculum specifico. SI prega di menzionare l'eventuale partecipazione al 1° corso 
dello scorso anno. 
 
CONTATTI E INVIO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Inviare le domande di richiesta di partecipazione entro il 10 novembre 2019 via e‐mail 
a: Dott.ssa Marianna Sovera, 
Segreteria SItI 
Email: sitinazionale@tiscali.it 


