• ERMANNO ARREGHINI

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale,

PsIcOlOGO PsIcOtERAPEutA - MANtOvA

• sONIA bONOMI

IsPEttORE POlIzIA dI stAtO - sAP - QuEstuRA dI vERONA

• cINzIA fERRARO

➞

• GIusEPPE HINEGK

L’iscrizione è obbligatoria.
Accedere al sito dell’Ospedale

• RObERtA lubERtI

MEdIcO PsIcOtERAPEutA
cENtRO PsIcO tRAuMAtOlOGIA RElAzIONAlE - fIRENzE

• GIOvANNA MARtEllI

GIà cONsIGlIERE dEl PREsIdENtE dEl cONsIGlIO dEllE PARI
OPPORtuNItà

• ANdREA PAsEttO

PsIcOlOGO - cENtRO PEtRA - cOMuNE dI vERONA

• ElENA PIccOlI

PsIcOlOGA PsIcOtERAPEutA - lIbERA PROfEssIONIstA
A.c.A.t. AdIGE lEssINIA vERONA

• NIcOlEttA REGONAtI

PsIcOlOGA A.I.c.A.t - uNA cAsA PER l’uOMO
MONtEbElluNA (tv)

• AlEssANdRO sbARbAdA
scRIttORE - MANtOvA

• ElIsAbEttA sEGA

AssIstENtE sOcIAlE - cENtRO PEtRA - cOMuNE dI vERONA

• luIGI tRAPPEllI

cAPPEllANO POlIzIA dI stAtO - PEscHIERA dEl GARdA (vR)

➞

www.sacrocuore.it
e scegliere “formazione” dal menu; sotto la voce
“accesso esterni” è presente la dicitura «Per
accedere e iscriversi ai corsi bisogna essere registrati.
se non sei registrato, clicca qui»; seguire le
indicazioni e completare la registrazione; selezionare
“Iscrizione ai corsi”; nella stringa di ricerca
immettere il titolo del corso; cliccare su “dettagli” e
selezionare “Iscrivi”.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo
fino ad esaurimento posti.

Dimensioni di vita
➞

• sARA GINI

MEdIcO PsIcHIAtRA - cONsulENtE
IRccs OsPEdAlE sAcRO cuORE - dON cAlAbRIA
NEGRAR dI vAlPOlIcEllA (vR)

➞

➞

Modalità di iscrizione

AvvOcAtO - tElEfONO ROsA - vERONA

donna
alcol e violenza

➞

Provider standard Regione veneto Id 18 Istituto
don calabria Ospedale sacro cuore.
Il convegno è accreditato con 3,5 crediti EcM per le
professioni sanitarie ed è aperto anche a dirigenti
scolastici, Educatori, Insegnanti, Avvocati, Assistenti
sociali, alle forze dell’Ordine ed a tutti i volontari.

➞

MEdIcO PRONtO sOccORsO
IRccs OsPEdAlE sAcRO cuORE - dON cAlAbRIA
NEGRAR dI vAlPOlIcEllA (vR)

U.o.C. di gastroenterologia
Servizio di alcologia

➞

• RObERtO bONdAvAllI

ECM

➞

AvvOcAtO PENAlIstA - fORO dI tRENtO

Sacro Cuore - don Calabria

Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

➞

• ElENA bIAGGIONI

interistituzionale.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

➞

MEdIcO PsIcHIAtRA - cONsulENtE tEcNIcO d’uffIcIO
tRIbuNAlE dI tRENtO

irCCS

!

➞

Obiettivo formativo

➞

Faculty

Come arrivare a
Negrar di valpoliCella

Segreteria Scientifica
dOtt.ssA EGlE cEscHI
dOtt.ssA fRANcEscA MARtINEllI

IRccs sacro cuore - don calabria

Segreteria Organizzativa
uffIcIO fORMAzIONE

IRccs sacro cuore - don calabria
via don A. sempreboni, 5
37024 Negrar di valpolicella - verona
tel. 045.601.32.08
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuore.it

Venerdì 15 novembre 2019
SEdE: Sala Convegni “Fr. F. Perez”
IRccs sacro cuore - don calabria

via don Angelo sempreboni, 5
37024 Negrar di valpolicella - verona

Presentazione
fare violenza ad una donna annienta il senso
di vita della persona e di coloro che assistono
agli agiti.
le responsabilità sono molteplici e le risorse
da attivare a sostegno delle vittime, per
costruire un percorso di protezione e di non
reiterazione, devono considerare la specificità
del ruolo di ciascuno, nel superare il senso di
oppressione, paura ed onnipotenza.
Molto spesso le dinamiche che si
determinano vengono esasperate dal consumo
di alcool che altera il limite di realtà.
I servizi dedicati e i diversi professionisti
possono crescere nella condivisione di un lavoro
di analisi del fenomeno, secondo le diverse
prospettive, in un approccio che consideri tutte
le dimensioni di vita: giuridico legale, medico
clinica, familiare e spirituale.
Questa giornata si propone come una porta
che si apre verso un approccio condiviso ed
integrato che, nel rispetto delle diverse
prospettive, possa garantire la miglior tutela alle
vittime ed una possibilità di riconoscimento
dell’impatto della propria azione per gli
esecutori.

Programma
08.00
Registrazione dei partecipanti
08.30
saluti delle Autorità
Sessione Turchese
09.00
la rilevanza penale dello stato di
ebbrezza alcolica nella violenza
maschile sulle donne

10.50
children
violenza assistita i sensi violati
RObERtA lubERtI

11.40
tEstIMONIANzA

cosa ho vissuto da piccola?
11.50
dibattito

Moderatrice ONOREvOlE GIOvANNA MARtEllI

ElENA bIAGGIONI

09.20
la dimensione psichica, lui, lei e
l’altro...

15.00
Coffee break
Sessione Verde
15.20
la deflagrazione umana
le fratture relazionali
luIGI tRAPEllI

15.40
fORuM

12.30
Lunch

Moderatrice ElENA PIccOlI

violenza maschile sulle donne: le
realtà di sostegno territoriale
ElIsAbEttA sEGA, ANdREA PAsEttO
sARA GINI

ERMANNO ARREGHINI

Sessione Blu

09.40
Il cervello: on-off

13.30
Alcol, violenza e dintorni

16.30
dibattito

13.50

17.00
compilazione questionario EcM

GIusEPPE HINEGK

10.00
Coffee break
Sessione Rossa
10.15
la protezione della vittima: le prassi
operative
sONIA bONOMI

10.40
tEstIMONIANzA

come vive la vittima

NIcOlEttA REGONAtI
tEstIMONIANzA

Il vissuto maschile
14.00
un modello operativo
Accogliere in Ps
cINzIA fERRARO

14.20
Anima, corpo, alcol
AlEssANdRO sbARbAdA

14.40
le porte girevoli

RObERtO bONdAvAllI

17.15
chiusura dei lavori

