
Quota di partecipazione

La partecipazione è gratuita.

Scadenza iscrizioni

10 luglio 2020

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 

sito www.formatsas.com seguendo le indicazioni 

fornite alla sezione “modalità di iscrizione”.

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in 

ordine cronologico. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di 

una email da parte della segreteria per la 

conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 

trasmesse solamente tramite email, pertanto 

Format non si assume la responsabilità nel caso in 

cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il 

corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 

valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere 

alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 

all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 

contattare la segreteria: 0461-825907 o 0533-

713275.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821
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Educazione Continua

 in Medicina
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Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Metodologia didattica

chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento 
audio video: 08.15 | Corso: 09.00 – 12.00

VIOLENZA DI GENERE
FORME, DIMENSIONI, LINEE GUIDA

22 luglio 2020
09.00 – 12.00

La partecipazione è gratuita

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità

Secondo l'OMS la violenza contro le donne 
rappresenta, oltre che un fenomeno 
sociale, un problema di salute di enormi 
proporzioni. Gli abusi fisici e psicologici 
colpiscono oltre il 35% delle donne del 
mondo e le conseguenze sulla loro vita e 
sulla loro salute possono portare a 
problemi cronici.

Contenuti

Definizione di violenza di genere

Diverse forme di violenza

Categorie di donne più a rischio

Cause delle violenza e le sue conseguenze

Impatto sulla salute delle donne

Ruolo degli stereotipi di genere

Cosa fare? 

Rete Nazionale Antiviolenza

Linee guida e buone prassi

Docente e Responsabile Scientifico

Dott.ssa Paola M. Taufer
Psicologa psicoterapeuta

Crediti ECM

3

Obiettivi
● comprendere a cosa ci si riferisce con 

l'espressione "violenza di genere"

● identificare e distinguere le varie forme 
di violenza

● individuare le categorie di donne più a 
rischio

● riflettere circa le cause ed i fattori di 
rischio del fenomeno

● considerare le conseguenze della 
violenza per la salute della donna, a 
livello fisico e psicologico

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-12      ASPETTI RELAZIONALI (COMUNICAZIONE INTERNA, 
ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE CURE

Codice corso

WEB1920TN2207

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie
(posti disponibili: 50)
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