
AGENDA 2030: PER UNA PREVENZIONE SOSTENIBILE 

Il CeRVEnE, dapprima Centro Regionale Veterinario per le Emergenze non Epidemiche, costituito 

con Delibera di Giunta n. 114 del 7/03/2017, nel 2020 ha modificato il suo nome e la sua mission 

integrando tra gli obiettivi del suo funzionamento attività di prevenzione per il perseguimento degli 

SDGs dell'Agenda 2030 (Delibera di Giunta n. 518 del 25/11/2020). Recepire i principi e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 nelle attività di prevenzione richiede l’adozione di un approccio olistico - multi, 

inter e transdisciplinare – e la costruzione di piani di azione di lunga durata che, attraverso il 

coinvolgimento di tutti gli attori territoriali, riescano ad assicurare resilienza e circolarità nella 

mitigazione dei rischi.  

Il CeRVEnE, oggi Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione e Gestione delle Emergenze, 

con il supporto del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS) dell’Università degli Studi di 

Salerno e della Fondazione MIdA (Musei Integrati dell’Ambiente), è impegnato nell’organizzazione 

di un Corso ECM sull’Agenda 2030. Il corso propone un percorso di formazione volto alla 

conoscenza, promozione e diffusione di pratiche di prevenzione sostenibile a partire 

dall’approfondimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Il corso è rivolto ai Dirigenti dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle sette AA.SS.LL. campane; all’Ordine dei Medici, dei Medici 

Veterinari e degli Agronomi della Provincia di Salerno; ai Dirigenti scolastici e agli altri stakeholder 

territoriali che operano nel campo della gestione e prevenzione dei rischi legati alla salute intesa come 

“One Health” (Una salute: umana, animale, ambientale).  

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande 

programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. Risulta sempre più urgente la necessità 

di promuovere una prevenzione sostenibile capace di produrre resilienza e circolarità nella 

mitigazione dei rischi. Un obiettivo che nella sua realizzazione pratica non può prescindere dalla 

formazione continua, l’elaborazione di un efficace piano d’azione (pianificazione di settore) passa 

attraverso una corretta conoscenza, analisi e valutazione del territorio e dei rischi ad esso collegati.  

Il ciclo di seminari si compone di 20 incontri, 17 dei quali dedicati alla conoscenza, analisi e 

approfondimento di ognuno dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. avrà inizio il 22 ottobre e si svolgerà 

con cadenza settimanale ogni venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 

 

 

 



CORSO ECM 

AGENDA 2030: PER UNA PREVENZIONE SOSTENIBILE 

 
ORGANIZZATO DAL 

CERVENE (DMVPA - IZSM di Portici - ASL 
Salerno – UODP – SPV - MIdA) 

 
 
IN COLLABORAZIONE CON 

Fondazione MIdA – Area di Comunicazione 
CERVENE; 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali 
(UNISA) 

 
 
PARTNER 

Università di Salerno; Ordine dei Medici; 
Ordine dei Medici Veterinari; Ordine degli 
agronomi; ASL di Salerno; Comune di 
Agropoli; Regione Campania; Associazione 
Carmine Speranza. 

SEDE DEL CORSO Salerno; Agropoli / piattaforma di e-learning 

DURATA: Mesi:4 / Ore: 60 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 22 ottobre 2021 – 18 marzo 2022 

PERCENTUALE MINIMA DI 
FREQUENZA RICHIESTA: 

 
90% 

CREDITI FORMATIVI ECM 50 

N. MASSIMO AMMISSIBILI (ai fini ECM) 100 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 100 euro 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER 
L’ACCESSO AL CORSO 

Saranno preferiti i candidati che si occupano di 
previsione e prevenzione per la mitigazione dei 
rischi, hanno esperienze di gestione delle 
emergenze, svolgono attività collegate 
all’Agenda 2030 

 
 
 
BENEFICIARI 

• Ordine dei medici; 5 • Ordine dei medici 
veterinari; 5 • Ordine degli agronomi; 5 

• Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
sette AA.SS.LL. campane; 15 

• Altri stakeholder territoriali (ad es. Dirigenti 
scolastici, Dirigenti P.A., Dirigenti Enti Locali). 

ACCREDITATO PER: 
Assistente Sanitario, Biologo, Chimico,
Dietista, Infermiere, Medico Chirurgo, Tecnico 
della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro, Veterinario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Il ciclo di seminari si compone di 20 incontri, 
ciascuno della durata di 3 ore: 

• Il primo incontro sarà dedicato alla 
presentazione del percorso formativo; 

• 17 incontri saranno dedicati alla conoscenza, 
all’approfondimento e all’analisi di ognuno dei 
SDGs promossi dall’Agenda 2030; 

• Il penultimo incontro sarà dedicato alla messa a 
sistema delle competenze acquisite, con 
l’auspicio di favorire il dialogo e la costruzione 
di un percorso sostenibile comune fra gli attori 
istituzionali (ad es. predisporre un’intesa con i tre 
ordini della provincia di Salerno). 

• L’ultimo incontro sarà un convegno dedicato 
alla condivisone dei contributi elaborati dai 
docenti e dai discenti durante il percorso 
formativo sotto forma di un libro. 

La trattazione dei singoli SDGs sarà curata da 
specialisti del mondo accademico e da esperti 
dell’ambito di riferimento. 

All’inizio di ogni seminario sarà somministrato 
agli uditori un breve questionario di valutazione 
delle conoscenze pregresse e, alla fine, un breve 
questionario di valutazione delle conoscenze 
acquisite. 

Nell’incontro di chiusura un momento sarà 
riservato alla somministrazione di un 
questionario di valutazione della soddisfazione 
complessiva del percorso formativo. 

Il percorso si concluderà con l’elaborazione di un 
progetto sintetico di prevenzione che ogni 
partecipante svilupperà a partire dal proprio 
ambito di intervento, seguendo le linee di 
indirizzo aperte dai SDGs. 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

Attestato di partecipazione per le figure non 
accreditate. 

 
INFO 

Per informazioni contattare: 
agenda2030@cervene.it 

ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi al Corso attraverso il 
seguente link: 
https://bit.ly/2YgpdOw 



COMITATO SCIENTIFICO Presidente: Gennaro IORIO (Direttore DISPS- 
UNISA) 
Membri: Orlando PACIELLO (Presidente 
dell’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno); 
Giovanni D’ANGELO (Presidente dell’Ordine 
dei Medici di Salerno); Maurizio CAMILLO 
(Presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e 
dottori forestali di Salerno); Rosanna 
ALAGGIO (Unimol/Fondazione MIdA); 
Marco LEONARDI (UCPM/CERVENE); 
Ferdinando PRIMIANO (Direttore Sanitario 
ASL Salerno); Renato PINTO (UOD 
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria); 
Marina POMPAMEO (Polo Didattico 
Integrato); Rosanna DE SIMONE (Insegnante 
e Medico); Dora CAPUTO (Presidente 
Associazione Carmine Speranza). 

COMUNICAZIONE Direttore Area Comunicazione CERVENE: 
Giovanna FIERRO 
Responsabile Comunicazione: Salvatore 
MEDICI 

RESPONSABILE DEL 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO- 
ORGANIZZATIVO 

Chiara IANNACCONE 

 


