
         

                                                                                 

   Ai Presidenti di tutti gli Ordini Dei Medici di Italia 

Caro collega, 

la Healthy Habits Accademy organizza, anche quest’anno, l’annuale Corso di formazione, con il patrocinio della 

FNOMCEO e dell’Ordine dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia. 

La concessione del patrocinio e la promozione sul sito istituzionale della Federazione Nazionale Dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri di questa innovativa e originale iniziativa nascono dal riconoscimento di questo interessante 

percorso formativo rivolto a tutte le professioni sanitarie. 

Tutta l’attività della Healthy Habits Accademy, e quindi anche il presente corso, è rivolta proprio alle professioni sanitarie 

con l’obbiettivo primario di guidare la popolazione, attraverso l’azione comune di personale preparato e qualificato, ad 

un cambiamento generalizzato delle abitudini e degli stili di vita, nella direzione della tutela della salute dell’essere 

umano e dell’ecosistema che ci ospita. 

Come certamente saprai, la prevenzione primaria, l’adozione di sane abitudini nelle famiglie, rappresenta una delle 

raccomandazioni prioritarie della Comunità Europea e dell’OMS, primo strumento di difesa al dilagare delle patologie 

croniche. 

In questa ottica è stato organizzato questo Corso di Formazione accreditato ( 50 crediti ECM) dedicato all’acquisizione 

di competenze interdisciplinari nell’ambito della prevenzione primaria, rivolto a Pediatri,   MMG, Internisti, Igienisti, 

Medici Competenti, Fisiatri, con  particolare attenzione allo studio delle abitudini ed alle modalità di cambiamento 

attraverso un approccio metodologico aggiornato alle più recenti teorie di psicologia sociale economia 

comportamentale e delle neuro scienze. 

I docenti del corso sono tutti professionisti di elevata esperienza, specializzati nei 4 ambiti oggetto di formazione 

(Ambiente, Nutrizione, Relazioni e fisiologia). 

Il corso si compone di 10 sessioni formative di cui 5 week end full immersion in presenza, 1 week end e 4 

approfondimenti via web (totale circa 100 ore) e si svolgerà a Montecatini Terme, con le modalità che potrete 

approfondire collegandovi all’indirizzo della Academy, qui sotto riportato. 

L’inizio del corso è previsto nei giorni 10/11 Aprile e terminerà l’ultimo week end di settembre. 

Il prezzo riservato agli iscritti all’ordine dei Medici è di € 1.500,00 anziché € 2.000,00. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 Febbraio p.v. ai sottoelencati indirizzi 

Per informazioni: www.healthyhabits.it/academy/ o contattare Letizia@healthyhabits.it 392 4775037. 

Ringraziandoti della tua attenzione, certo che vorrai portare a conoscenza dei tuoi iscritti tale interessante iniziativa che 

ha ricevuto il patrocinio anche della nostra Federazione Nazionale e della Società Italiana di Pediatria, 

ti porgo cordiali saluti 

 

Presidente OMCEO Pistoia                                                     

Dott Beppino Montalti  
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