Calendario eventi - Dettaglio evento

A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino

CORSO FAD: Prevenzione e contrasto della violenza di genere (...
Lun 01-giu-2020 - Mar 30-giu-2020

Luogo:
Il corso è fruibile on-line 24 ore su 24 - 7 giorni su 7 - all'indirizzo www.eduiss.it
Persona di contatto:
Segreteria Scientifica del Corso Dipartimento Malattie Infettive
Indirizzo e-mail:
fad.violenzagenere@iss.it
Sito web:
http://www.eduiss.it
Categoria:
Archivio Eventi Convegni
Informazioni aggiuntive:

Corso di formazione a distanza. Organizzato ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CORSO FAD: Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali.

&nbsp;Programma (pdf - 137 KB )

Crediti ECM: 32

Destinatari

Il Corso è riservato al personale sanitario afferente ai Pronto Soccorso italiani e coinvolto nella
prevenzione e il contrasto della violenza di genere.
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Numero massimo di partecipanti: 20.000

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Tutte le professioni

Accreditamento CNOAS: è stato richiesto l'accreditamento anche per gli Assistenti sociali.

Responsabili Scientifici:

Anna Colucci - Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione,
Formazione Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Alfonso Mazzaccara - Servizio Formazione – Presidenza, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Durata e svolgimento del corso

Per la fruizione del Corso sono previste 32 ore. Il Corso sarà disponibile dal 29 gennaio 2020 al
29 luglio 2020.

Scopo e obiettivi generali del corso

- Favorire tra gli operatori che afferiscono ai Pronto Soccorso italiani la piena applicazione
delle "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.
- Accrescere le capacità di individuazione, diagnosi, gestione e trattamento della violenza di
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genere, prevenire i casi di re-vittimizzazione.
- Favorire la costituzione di reti tra i Pronto Soccorso e, laddove possibile, tra questi e le
strutture sociosanitarie e di volontariato presenti sul territorio, al fine di diffondere le strategie di
intervento dimostratesi più efficaci sulla base di evidenze scientifiche raccolte a livello
internazionale e nazionale.

Per informazioni

Per ogni informazione attinente al Corso si prega di contattare:

Segreteria Scientifica del Corso Dipartimento Malattie Infettive - Unità Operativa Ricerca
psicosocio-comportamentale, Comunicazione, Formazione - UO RCF fad.violenzagenere@iss.it

Per ogni informazione metodologica e tecnologica attinente al Corso si prega di
contattare:

Gruppo di lavoro FAD - Ufficio Relazioni Esterne - formazione.fad@iss.it

Data di stampa: Ven 02-dic-2022
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