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ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base
dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento
(75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM
ISCRIZIONI
Quota di iscrizione
IL CORSO È GRATUITO
Iscrizione on line sul sito www.ideasgroup.it
Nel caso le iscrizioni al corso pervenissero in maniera superiore ai
posti disponibili, verrà data precedenza agli associati Nursing up,
tenendo presente l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
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Laghi Anna
sicura.gallarate@gmail.com
Cell. 3208960967
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.
Via Santo Spirito, 11 - 50125 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427
iscrizioni@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it
www.fadideasgroup.it

VITTIME DEL SILENZIO
La violenza sessuale ai danni di donne e minori ha radici antiche, ma continua ad essere una piaga della società moderna. Nonostante nel tempo ne
sia aumentata la visibilità, resta carente la consapevolezza sociale del fenomeno.
Nel nostro Paese ancor oggi l'atteggiamento della rimozione prevale su una
cultura della prevenzione e delle risposte all'abuso.
L'essere umano, e soprattutto l'abusato, comunica il proprio disagio non
solo con le parole, ma soprattutto con i silenzi e i gesti. È dunque fondamentale riuscire a carpire ed interpretare quei segnali non verbali che vengono alla luce nel colloquio con l'abusato per dar modo di dare voce a chi
voce non ha.
Stabilire un rapporto costruttivo e un dialogo attento all'ascolto permette
all'operatore di superare il muro del silenzio.

PROGRAMMA
8.30

Registrazione Partecipanti
Sessione Antimeridiana

9,00

9,15

Introduzione

Dott.ssa Anna Laghi
Presidente Associazione SiCura

LEZIONE MAGISTRALE

Rita Battistelli

Violenza di genere con focus
sulla violenza psicologica

Proiezione di video inerente all’argomento

10,45

Coffee-break

11,15

Discussione

11,45

Lezione Magistrale

Dott.ssa Anna Laghi

Maltrattamento e abuso in eta' pediatrica

Proiezione video

13,00

Pausa Pranzo
Sessione Pomeridiana

14,00

Avv. Tedeschi Enrica

Legislazione inerente l' abuso e il maltrattamento

Lezione interattiva con presentazione di casi giurisprudenziali
e discussione tra docente e partecipanti

16,00

PROIEZIONE VIDEO – ROLE PLAYING

18,00

Test di apprendimento e chiusura lavori

