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Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali 

Periodo di erogazione  

15 dicembre 2015 – 15 giugno 2016 

 

Organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate - Unità Operativa Ricerca psico-

socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione – UO RCF 

e 

Ufficio Relazioni Esterne 

N° ID: 168F15 

 

Descrizione:  

Secondo un’indagine dell’ISTAT condotta su un campione di circa 25.000 donne, in Italia quasi 7 

milioni di donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito almeno una volta, all'interno o all'esterno della 

famiglia, una violenza fisica, sessuale o entrambe.  

E’ noto che i servizi di Pronto Soccorso (PS) degli ospedali sono i luoghi ai quali più 

frequentemente le donne vittime di violenza si rivolgono quando decidono di chiedere aiuto o 

quando il livello di violenza rende indifferibile un intervento sanitario.  

 

Considerando la capillare diffusione del fenomeno e la pluralità dei quadri clinici conseguenti alla 

violenza di genere, è indispensabile che ogni presidio ospedaliero dotato di PS attivi percorsi 

formativi per i propri operatori e definisca procedure di accoglienza della persona maltrattata. Non è 

sufficiente tuttavia la sola competenza dei medici e degli infermieri nel riconoscimento dei segni 

d’allarme per identificare la violenza di genere. Data la complessità del fenomeno, è fondamentale 

creare un modello d’intervento coordinato, multidisciplinare ed inter-istituzionale che risponda in 

modo articolato e completo ai bisogni delle vittime. 

 

Tali considerazioni hanno spinto il Ministero della Salute a promuovere e finanziare il Progetto “Un 

programma di formazione blended per operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti 

territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”, che con la responsabilità 

scientifica e il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità coinvolge 5 Regioni (Lombardia, 

Toscana, Lazio, Campania, Sicilia) e 28 Pronto Soccorso, in un programma di Formazione A 

Distanza (FAD) sulla violenza di genere, creato ad hoc da esperti del settore.  

 

Obiettivi del Corso: 

 

Al termine del Corso, i partecipanti saranno in grado di: 

 Diagnosticare e trattare i casi di violenza di genere 

 Attivare/rafforzare reti territoriali multidisciplinari anti-violenza e collaborare con figure 

non sanitarie coinvolte nella tematica della violenza di genere 

 Individuare e valutare il rischio di re-vittimizzazione e di escalation per le persone 

riconosciute vittime di violenza. 

 

Struttura del Corso   

 

Il Corso contiene: 

 un messaggio di benvenuto per introdurre i partecipanti ai temi del Corso 
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 un'introduzione che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura; 

 gli obiettivi generali;  

 due Unità di apprendimento comprensive degli elementi tematici principali del Corso: 

◦ Unità 1: Inquadramento del fenomeno e identificazione dei casi di violenza di genere 

◦ Unità 2: Il ruolo delle reti territoriali multidisciplinari nella violenza di genere. 

 

L’unità di apprendimento contiene:  

 

 il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi dell’unità, è utile per 

l’attivazione del processo di apprendimento e per  l’applicazione delle conoscenze; 

 gli obiettivi specifici di apprendimento; 

 il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di 

ulteriore materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici  

dell'argomento trattato; 

 il materiale di lettura (articoli scientifici, rapporti e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti 

legislativi, etc.) che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della 

risoluzione del problema proposto; 

 i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio 

dell'unità; 

 la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema; 

 le esercitazioni formative; 

 il forum di discussione, che i partecipanti useranno per rispondere a domande stimolo poste 

dai docenti. 

 

Tra le risorse a disposizione del partecipante: 

 bacheca news per l’aggiornamento su eventuali comunicazioni generali relative 

all'erogazione del Corso; 

 guida per il partecipante; 

 Frequently Asked Questions - FAQ. 

 

Metodologia didattica e modalità di erogazione 

 

Il metodo didattico sarà basato sullo studio di problemi (Problem-Based Learning - PBL), 

presentazioni dei docenti e materiali di lettura per approfondire le tematiche oggetto del Corso. 

 

Durata e calendario del Corso 

 

Il Corso avrà una durata di 32 ore e sarà disponibile dal 15 dicembre al 15 giugno 2016. 

 

Modalità di valutazione 

 

Alla fine di ciascuna Unità di apprendimento è previsto un test certificativo composto da domande a 

scelta multipla, di cui una sola è esatta e sarà considerato superato con il raggiungimento del 75% 

delle risposte corrette. Il partecipante avrà a disposizione tre tentativi per il superamento del test 

certificativo finale e, per essere valida, la prova dovrà essere completata in un'unica sessione. 

Sono previsti inoltre un questionario di valutazione della qualità percepita e un questionario di 

gradimento, la cui compilazione, insieme al superamento di entrambi i test certificativi, consentirà il 

conseguimento dell’attestato del Corso.  
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I partecipanti devono obbligatoriamente svolgere anche le prove formative, che comprendono: 

- il test di ingresso (pre-test) da compilare all'inizio di ogni Unità, che consente al partecipante di 

valutare le proprie conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel Corso. È obbligatorio, ma 

non è necessario raggiungere un punteggio minimo per proseguire; 

- il test di autovalutazione (post test) del livello di conoscenze acquisite, è inserito al termine 

dell’Unità. Il test è una prova obbligatoria ma svolge una funzione formativa perché permette di 

valutare autonomamente la necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati nell’Unità 

di apprendimento, per mezzo della visualizzazione di un feedback in cui sono segnalate le 

domande alle quali non è stato risposto correttamente, con il rimando all’obiettivo 

d’apprendimento da rivedere. È obbligatorio, ma non è necessario raggiungere un punteggio 

minimo per proseguire; 

- la partecipazione attiva nella fase interattiva, rispondendo con almeno un post alle domande 

formulate nei forum di discussione. 

 

 

Esperti che hanno preparato i contenuti  

 

Calabrò Elena – Fondazione IRCCS Cà Granda Osp. Maggiore Policlinico, Milano 

Colucci Anna – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, 

Formazione, Dip MIPI, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Dagani Jessica – IRCCS Fate Bene Fratelli, Brescia 

De Girolamo Giovanni – IRCCS Fate Bene Fratelli, Brescia 

Doretti Vittoria – Task Force Codice Rosa,  ASL 9 di Grosseto 

Fanales Belasio Emanuele – UORCF, Dip MIPI, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Farchi Sara – Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, Roma 

Farina Alessandra -  AOS COMO, Como 

Gentilomo Andrea – Università degli Studi, Milano 

Kustermann Alessandra – Fondazione IRCCS Cà Granda Osp. Maggiore Policlinico, Milano 

Luzi Anna Maria – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, 

Formazione Dip MIPI, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Micci Laila – Fondazione IRCCS Cà Granda Osp. Maggiore Policlinico, Milano 

Pagliara Claudio - Task Force Codice Rosa, ASL 9, Grosseto 

Paratore Francesca – Azienda Ospedaliera A.O.R. Papardo Piemonte, Messina 

Ruggieri Maria Pia – Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma 

Schwarz Matteo – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, 

Formazione, Dip MIPI, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Terzian Emanuela – Fondazione IRCCS Cà Granda Osp. Maggiore Policlinico, Milano 

 

Direttori del Corso 

 

Anna Colucci 

Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione  

Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate  

Istituto Superiore di Sanità, Roma  

 

Alfonso Mazzaccara 

Ufficio Relazioni Esterne 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 
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Segreteria Scientifica 

 

Anna Maria Luzi, Rosa Dalla Torre 

Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione  

Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate  

Istituto Superiore di Sanità, Roma  

 

Segreteria Scientifica Metodi e Tecnologie FAD 

 

Donatella Barbina, Alfonso Mazzaccara, Debora Guerrera 

Ufficio Relazioni Esterne 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Segreteria Tecnico-Organizzativa 

 

Anna D’Agostini 

Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione  

Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate  

Istituto Superiore di Sanità, Roma  

 

Daniela Casale, Veronica Bizzotti, Alessia Caratelli 

Segreteria scientifica e gestione del personale Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed 

Immunomediate 

Istituto Superiore di Sanità, Roma  

 

Quota di iscrizione:  gratuito 

 

Destinatari e numero massimo di partecipanti 

Il Corso è riservato agli operatori sanitari impegnati nei 28 Pronto Soccorso che aderiscono al 

Progetto e ad altre figure professionali coinvolte attivamente nelle attività progettuali, per un 

numero massimo di 2000 partecipanti. 

 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali 

Tutte le professioni. 

 

Attestati 

Al termine delle procedure di accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto 

(vedere criteri per l’assegnazione dei crediti – AGENAS), sarà rilasciato (direttamente in 

piattaforma) l’Attestato con 48 crediti formativi in base ai profili professionali per i quali il Corso è 

accreditato. I partecipanti che non appartengono alle professioni sanitarie riceveranno un Attestato 

di partecipazione. 

 

Modalità di iscrizione 

I partecipanti che operano presso i Pronto Soccorso aderenti al Progetto saranno iscritti 

manualmente al Corso, dopo avere creato il proprio account in piattaforma www.eduiss.it. 

 

Per ogni informazione attinente al Corso si prega di contattare la Segreteria Scientifica del 

Corso 
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Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate - Unità Operativa Ricerca psico-

socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione – UO RCF, fad.violenzagenere@iss.it. 

 

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

Gruppo di lavoro FAD dell’Ufficio Relazioni Esterne: formazione.fad@iss.it. 
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