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Spett.le Dirigente Scolastico,

Fondazione Mondo Digitale presenta una bellissima opportunità rivolta agli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado.

Il percorso Salute e Scienza nasce dalla collaborazione con il partner Janssen della Fondazione
Johnson&Johnson e ha come obiettivo quello di stimolare i ragazzi verso opportunità lavorative legate al
settore medico scientifico e a accrescere la fiducia nei confronti della scienza.
 
Il percorso è fatto di una serie di webinar informativi nei quali gli studenti potranno confrontarsi con esperti
del settore medico scientifico.
Nella mail di seguito trova tutti i dettagli e i link per l'iscrizione ai webinar.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esiti a contattarmi, sarà mia cura fornire tutti i dettagli a riguardo.

Un caro saluto,
Simona Piccolo

--
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LA CULTURA DELLA SALUTE: UN BENE
DI TUTTI

La salute è sempre di più al centro dell'informazione quotidiana. Tra gli
effetti positivi c'è la possibilità di condividere notizie utili per il
benessere proprio e delle persone che ci circondano. Tra gli effetti
collaterali la difficoltà di riconoscere le notizie false e il rischio di
diffonderle soprattutto sui social, dove la disinformazione è più
coinvolgente, con più condivisioni e interazioni. Quali strumenti ci
possono aiutare a riconoscere bufale e dicerie?

Con la nostra offerta formativa promuoviamo la cultura della salute
come bene comune, per accrescere la fiducia nella scienza e nella
ricerca. Aiutiamo a riconoscere pregiudizi e distorsioni nelle percezioni
e a diventare costruttori di una comunicazione sana.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Fattore J, nelle mani della scienza

19/10/2021
ore 11.30 - 13

26/10/2021
ore 11.30 - 13



Fiducia nella ricerca e contrasto
alle false notizie nell'area
terapeutica dell'immunologia per
le malattie della pelle, in
collaborazione con Università
Campus Bio-Medico di Roma

Superamento di pregiudizi e
stereotipi nell'area terapeutica
delle neuroscienze con
l'Associazione italiana sclerosi
multipla (Aism)
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Health4You
21/10/2021
ore 11 -12

Orientamento alle carriere
medico-scientifiche: la cultura
della salute e i mestieri di
domani
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