
Salute e comunicazione del rischio 
Nuoro, 15 aprile 2019 

Sala Convegni Euro Hotel 

Via Trieste, 62, 08100 Nuoro NU  

 

Obiettivo del Corso:  

Conoscere i principi su cui si 

fonda la comunicazione del 

rischio, saper individuare i 

portatori di interesse 

(stakeholder), comprenderne 

le esigenze e le aspettative al 

fine di ottenere il 

cambiamento desiderato.  

Quote di partecipazione  

L’iscrizione è a numero chiuso per 

un massimo di 50 partecipanti. 

Il corso è gratuito per gli iscritti 

all’Ordine dei Medici Veterinari del-

la provincia di Nuoro.  

Per gli altri partecipanti la quota è 

di 30 euro da versare tramite bonifi-

co bancario IT 45 H01015 17300 000 

000 017275 intestato a  
Ordine dei Medici Veterinari della 

provincia di Nuoro, indicando nella 

causale il titolo del corso. Il versa-

mento della quota di iscrizione do-

vrà avvenire a seguito della ricezio-

ne della conferma dell’iscrizione. 

Lunedì 15 aprile 

8.30  Registrazione dei Partecipanti 

9.00 - 9.15 Presentazione del corso  

D. Mulas (Presidente OMV Nuoro) 

9.15 – 11.00  Introduzione alla comunicazione del rischio: cono-

scere per poter cambiare  

B. Alessandrini - IZSAM 

11.00 - 11.130 Pausa Caffè 

11.30 - 12.00 Esercitazione 

12.00 - 13.00 La percezione del rischio e la costruzione della fidu-

cia nei confronti delle istituzioni  

L. Valerii - IZSAM 

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 

14.00 - 15.30 Gli strumenti della comunicazione del rischio: nuovi 

e vecchi media, caratteristiche comuni e differen-

ze  

B. Alessandrini - IZSAM 

15.30 - 15.45 Pausa Caffè 

15.45 - 17.15 La progettazione della comunicazione del rischio: 

prepararsi in tempo di pace per esser pronti in tem-

po di guerra   

B. Alessandrini - IZSAM 

17.15 - 18.00 Esercitazione 

Modalità di iscrizione:  

https://formazioneresidenziale.pro

fconservizi.it 

Segreteria organizzativa:  

Segretaria OMV Nuoro  

Via Gramsci 59, Nuoro  

e-mail:  

ordvetenu@gmail.com 

Destinatari:  

Medici Veterinari (7 Crediti ECM)  

 

Il questionario per l’acquisizione dei crediti ECM sarà compilabile uni-

camente online, collegandosi al sito 

https://formazioneresidenziale.profconservizi.it dalle 14 del 16 aprile 

fino alle 23 del  18 aprile.   

 
  

La verifica della presenza verrà effettuata esclusivamente 

attraverso la lettura della Tessera Sanitaria  


