
OBIETTIVI DEL CORSO
Con la fruizione del corso il discente sarà messo 
nella condizione di descrivere le attività, le 
connesse responsabilità e gli strumenti richiesti 
per gestire un caso di violenza di genere, 
passando per i seguenti obiettivi didattici 
intermedi: 

1. descrivere il fenomeno della violenza di 
genere nelle sue diverse manifestazioni;

2. descrivere le attività di presa in carico 
efficace di un caso di violenza di genere, 
identificando  le attività e le responsabilità, 
del team multidisciplinare e del singolo 
operatore, previste nelle singole fasi;

3. descrivere gli strumenti e metodi di lavoro 
indicati dalla letteratura quali i più idonei 
rispetto allo specifico adempimento della 
procedura (ad es. il riconoscimento di un 
caso sospetto di violenza subita, 
l’adempimento dell’obbligo di referto, la 
valutazione del rischio di re-vittimizzazione) 
e alle specificità espresse dal caso, con 
particolare riguardo all’esperienza 
migratoria recente e alla maternità.

Crediti ECM
L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato 
l’evento per n. 9 crediti ECM per le seguenti 
professioni sanitarie: medico chirurgo, psicologo, 
infermiere, assistente sanitario, ostetrico/a ed 
educatore professionali. Corso di formazione ECM FAD
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Date e modalità di erogazione 
Il corso sarà disponibile sulla piattaforma FAD 
INMP dall'11 maggio al 30 dicembre 2022. Ogni 
discente avrà la possibilità di concludere il 
percorso formativo e sostenere il test finale entro 
e non oltre 60 giorni dalla data di iscrizione.

Corso erogato in modalità FAD
sulla piattaforma istituzionale

Per info e iscrizione: www.inmp.it/FAD/Violenza_di_genere
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Programma
Introduzione al corso (6 minuti)

Modulo 1. Il fenomeno della violenza di 
genere (28 minuti)

1.1 Tipologie di violenza
1.2 Gli effetti della violenza  

Modulo 2. Gli elementi di contesto del 
Percorso culturalmente sensibile

2.1 I riferimenti normativi e la Rete 
antiviolenza (18 minuti)
- La normativa di riferimento
- La Rete anti-violenza

2.2 La costruzione della relazione 
professionale d’aiuto (28 minuti)
- L'ars della relazione professionale d'aiuto
- Gli elementi da gestire nella relazione
- Gli spazi della relazione
- Ascoltare, comprendere, contenere

2.3 Il percorso di empowerment della 
donna che ha subito violenza (21 minuti)
- La funzione di empowerment 
- Le fasi del percorso
- L'empowerment della donna immigrata

Modulo 3. Il Percorso culturalmente 
sensibile 

3.1 Le attività del Percorso (42 minuti)
- Definizione del Percorso
- Riconoscere un caso di violenza
- Accogliere e attivare un percorso 

supportivo
- Adempiere all'obbligo di referto e 

informare su tutele legali
- Valutare il rischio re-vittimizzazione e 

attivare soluzioni
3.2 La lettura antropologica (32 minuti)

- Categorizzazione della donna migrante 
rispetto agli elementi dell’esperienza 
migratoria

- Indagare l’esperienza migratoria
- Riconoscere un caso di violenza 

sospetta se la donna è immigrata
- Valutare il rischio di re-vittimizzazione se 

la donna è immigrata

Modulo 4. Esercitazione su caso (45 minuti)

Approfondimenti (60 minuti)

Per informazioni
Segreteria didattica
U.O.S. Formazione ed ECM
formazione.ecm@inmp.it - tel. 06.58558239/68
fad@inmp.it - tel. 06.58558281
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