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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 

Settore Autonomia 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di Secondo grado 
di Milano e Città Metropolitana 

Oggetto: Corso “Progetto Alternanza Scuola – Lavoro in … salute: formazione specifica”  

L’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS) organizza 
l’evento seminariale “Progetto Alternanza Scuola – Lavoro in …salute: formazione specifica”. 

Il corso, come da programma d’aula allegato, si svolgerà martedì  6 novembre 2018 dalle ore 9:00 
alle ore 17:00 presso la Sede di ATS  di Corso Italia 19, Salone I° piano. 
L’incontro ha lo scopo di fornire strumenti inerenti il tema dell’apprendimento, dei comportamenti e 
della promozione della salute degli adolescenti, a tutti quei soggetti che si occupano di studenti in 
alternanza scuola-lavoro. 
Per l’iscrizione può essere effettuata entro il 26/10/2018è utilizzando il modulo reperibile al link: 
https://formazioneesterni.ats-milano.it/ECMPortal/ECMPortal.htm  
(si precisa che nel punto relativo all’indicazione della professione, i docenti dovranno indicare “NO ECM” in 
quanto l’accreditamento ECM è valido per le sole professioni sanitarie) 

La partecipazione al Convegno prevede il rilascio dell’Attestato di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente recapito 02/85782282 o scrivere 
all’indirizzo mail: fsgro@ats-milano.it . 

 

 Il dirigente 
   Yuri Coppi 

                                                                            documento firmato digitalmente 
 
 
 
A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegati: 

-  Programma evento  
YC/ls 

Per informazioni: 
Laura Stampini  
laura.stampini@istruzione.it 
Laura Turotti 
laura.turotti@istruzione.it 
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