Corso di Formazione

LA VIOLENZA DI GENERE
“Realizzato con il finanziamento della Regione Toscana LR 16/2009 Cittadinanza di genere”
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RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

PREMESSA

Danilo Massai
Il Dipartimento Agenzia per la Formazione dell’ASL 11

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Rossella Boldrini, Sonia Gasperini, Lucia Mostardini,
Patrizia Santovecchi, Valentina Spagli

di Empoli in partnership con il capofila del progetto
CReA (Costruire Reti e Azioni), organizza un percorso
formativo sul tema della violenza di genere rivolto
ad operatori sanitari, sociali e delle forze dell’ordine
del territorio, finalizzato a realizzare una coscienza
diffusa e un linguaggio condiviso attraverso i quali

PERIODO DI ATTUAZIONE
Febbraio-Aprile 2012

costruire un lavoro di rete per accogliere, rispondere e
gestire il problema della violenza di genere.
Il progetto affronta il problema della violenza sulle
donne con l’obiettivo di contrastarla tramite azioni
di sistema, congiunte e condivise fra tutti i soggetti

SEDE DEL CORSO:
ASL 11 Empoli Dipartimento Agenzia per la Formazione

(pubblici e del privato sociale) attivi sul tema, nel
nostro territorio.

via Oberdan, 13 Sovigliana (Vinci)
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PROGETTO FORMATIVO

1.

Al termine delle ore di aula sarà
organizzata una Consensus Conference
sul tema “Percorso Integrato fra Territorio
e Ospedale: il protocollo per l’attivazione
e gestione integrata territoriale di
percorsi di accoglienza e di uscita dalla
violenza”.

COMPETENZE ACQUISITE CON IL
PERCORSO
•

•
•
•
•

•
•

Riflettere sul fenomeno della violenza
domestica a partire dal proprio
osservatorio professionale;
Riconoscere le nuove forme di
violenza alle donne e ai minori;
Rilevare i segnali diretti e indiretti di
una violenza subita;
Attivare il percorso integrato di
accoglienza e di uscita dalla violenza
Attuare strategie d’intervento nella
prima accoglienza e nel trattamento
integrato
Sapersi relazionare con la persona
che ha subito violenza
Orientare ed accompagnare la donna
nella rete dei servizi

3.
2.

METODI DI INSEGNAMENTO
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Il programma del corso è articolato in
4 UFC (Unità Formative Capitalizzabili)
per un minimo di 70 fino ad massimo
di 100 ore da realizzare nel periodo
Febbraio, Marzo e Aprile 2012, orientate
ad introdurre alla vasta gamma delle
problematiche presenti nella violenza
di genere e a proporre un approccio
metodologico di contrasto.
Le Unità Formative Capitalizzabili
(UFC) tratterranno le seguenti aree di
apprendimento:

Verrà adottata una didattica
partecipativa la quale - con l’obiettivo
di favorire processi di apprendimento
basati su elementi di elevata concretezza
- farà uso di strumenti didattici quali
casi di studio, incident, testimonianze,
modelli di analisi, simulazione e role
playing, adottando interpretazioni
multidisciplinari applicabili ad effettivi
problemi di salute pubblica e di
violazione dei diritti umani.

4.

II UFC
Aspetti
psico-sociali

III UFC

IV UFC

Metodologia
d'intervento

Aspetti
legislativi e
medico legali

Focus
Group

Workshop

Workshop

Workshop

COORDINAMENTO

I UFC
Concetti di
base sulle
caratteristiche
culturali del
fenomeno

Febbraio

Giorno

Orario

16

9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

23
1
8

Marzo

FIGURE IMPIEGATE NEL PERCORSO
FORMATIVO

Il percorso, dalla formazione in aula
alla costruzione del protocollo, sarà
accompagnato e discusso con i consulenti
dell’Osservatorio Nazionali Abusi
Psicologici (O.N.A.P.) e dell’Associazione
Differenza Donna (Associazione di donne
contro la violenza alle donne), e saranno
integrati, durante il corso, anche interventi
di professionisti che operano sia all’interno
dei Dipartimenti dei Servizi Socio-Sanitari
dell’Azienda Sanitaria con maturata
esperienza pluriennale nel settore della
violenza di genere che avvocati, psicologi,
psichiatri, sociologi, criminologi, forze
dell’ Ordine impegnati in questo settore a
livello regionale e nazionale.

6.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA

Assistenti sociali, psicologi, educatori,
medici, infermieri, ostetriche, forze
dell’ordine, mediatori culturali, operatori
di sportello, operatori della giustizia.

CALENDARIO

Mese

5.

15
22

9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

7.

VALUTAZIONE

Prima del corso: Analisi aspettative
Durante il corso: Monitoraggio attività
in aula.
A fine corso: Test di apprendimento con
valutazione finale, gradimento

29
5
19
Aprile

26

9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

27(*)
Consensus Conference
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8.

ATTESTATO DEL CORSO

Sarà rilasciato una certificazione con
la dichiarazione delle competenze
acquisite, più 50 crediti ECM per
infermieri, medici, psicologi e assistenti
sociali a seguito di una frequenza di
almeno l’ 85% e una valutazione positiva
del percorso.

9.

ORGANIZZATO DA:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

IN PARTNERSHIP CON

È  possibile presentare domanda
di iscrizione presso la segreteria
organizzativa  serena.sani@usl11.tos.it  
del corso attraverso la scheda allegata.

Associazione
Diffrenza Donna

In caso di esubero delle richieste,
saranno accolte le domande secondo
l’ordine di arrivo.

COMUNI DI

Il termine ultimo per la presentazione
delle domande è il 31 Gennaio 2012.
La partecipazione è gratuita.
Capraia e limite

Empoli

Castelfiorentino

Cerreto Guidi

Cetraldo

Fucecchio

Gambassi Terme

Montaione

Montespertoli
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