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BREVE PREMESSA 

In un momento storico, come quello che stiamo vivendo, in cui si è dotati di sistemi di comunicazione 
avanzati, risulta incomprensibile come possano avvenire ogni giorno, eventi di violenza che vedono 
come vittime, per la maggior parte dei casi, le donne.  

La casistica riporta che "il male" sia spesso tra le mura domestiche eppure incontri sbagliati, fiducia 
mal riposta si trasformano in aggressioni e violenza.  

Gli operatori sanitari e sociali sono chiamati ad assistere queste donne, i loro figli a supportarle nel 
momento di riconoscimento dell’aggressione, della violenza e a denunciare; a rapportarsi con uomini 
violenti e ad individuare percorsi educativi di recupero. Questo corso propone, uno sguardo, una 
riflessione, una campagna di sensibilizzazione, prevenzione cura ed educazione al servizio di 
operatori sanitari che sono al contempo e soprattutto donne e uomini.   

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Conoscere e riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne 
Approfondire le procedure e le normative in merito. 
Riflettere su strategie educative  

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO  
 
ECM CODICE N° 12 Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
  
Lezioni frontali e proiezione filmati  
 

DURATA: 6 ore 

 
RELATORI 
 
Dott.ssa Annalisa Alberti - Direttore Didattico Sez di Corso di Laurea in Infermieristica - Università 
degli Studi di Milano. 
Dott.ssa Nicoletta Antico - Professoressa di Tecnologia Applicata presso Ipsia “L. Cremona” di Pavia  
Laurea in Storia dell'arte Lettura culturale  
Dott.ssa Paola Ripa - Direttore Didattico Sez di Corso di Laurea in Infermieristica -Università degli 
Studi di Milano. Criminologa forense, emotusologa, Psicologa, Psicoterapeuta specializzanda  
Dott.ssa Cristina Boffelli - Presidente  Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus, soggetto gestore di centro 
antiviolenza attivo a Voghera  
Dott.ssa Nicla Spezzati - Presidente Cooperativa Kore Onlus, soggetto gestore di centro antiviolenza e 
di struttura di ospitalità non a indirizzo segreto attivi a Vigevano  
Avv. Paola Tavazzi - Presidente Cooperativa LiberaMente-Percorsi di Donne contro la Violenza 
Onlus, soggetto gestore di centro antiviolenza e di casa rifugio a indirizzo segreto attivi a Pavia 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA 
 

8.00     Accoglienza e registrazione partecipanti 

8.15     Saluti e Apertura dei Lavori  

• Luigia Belotti Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche Pavia 

8.30      Il punto di vista delle Autorità Istituzionali 
 
I modulo “La violenza di genere”  
 
9.00/11.00 
 

• Relatore: Dott.ssa Paola Ripa  

Definizione e tipologie di violenza 

Analisi del fenomeno, Riflessioni e approfondimenti sui temi di impotenza, frustrazione e strategie 
comunicative   

Lui, lei e gli altri : carnefice e vittima e…le altre vittime 

11.00/ 12.00   
 

• Relatore: Dott.ssa Nicoletta Antico  
 
Violenza nell’arte 
 
II modulo “La rete sanitaria e sociale”   
 
12.00/13.30 
 

• Relatore: Dott.ssa Annalisa Alberti   
 
Organizzazione delle strutture sanitarie e le procedure 
 
Il lavoro d’equipe con particolare attenzione all’infermiere 
 
13.30/14.00 

• Relatori : Cristina Boffelli,  Paola Tavazzi, Nicla Spezzati 

Le associazioni del territorio 
Le case rifugio 
 

14.00/14.30  

Compilazione Questionario ECM di apprendimento e Valutazione evento formativo 

Conclusione dei lavori 

 



Informazioni generali 

Data e luogo 
 
18 Marzo 2020 - Aula Didattica - Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Pavia - 
Via Flarer n.10, Pavia 
 
Come arrivare 
In Auto 
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo): 
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la 
Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via 
Bassi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il 
Collegio IPASVI è sulla destra. 
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma): 
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario, 
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente. 
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento. 
In Treno 
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere 
l’autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”. 
 
Iscrizione 
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura sotto 
riportata. 
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 80 persone  
Le domande dovranno pervenire entro il 1 Marzo 2020  
 
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. 
 
Procedura di iscrizione 
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it; 
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa 
guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati"; 
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante 
"registrati" in fondo al modulo.  
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti; 
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato da OPI Pavia. Il bottone 
verde "Iscrivi" accanto al corso vi permette di prenotarvi. 
Dopo la conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta “in attesa” 
 

 
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 

3346129810) 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ecmunipv.it/
http://www.ecmunipv.it/


Quote di iscrizione  
Iscritti OPI di Pavia: Gratuito 
NON iscritti OPI di Pavia: Gratuito 
Studenti Corso di Laurea in Infermieristica: Gratuito  
 
Accreditamento ECM 
Tipologia di accreditamento evento: RES 
Crediti ECM Assegnati Professioni Sanitarie: 6 (sei) 
Crediti Formativi Assegnati alle Assistenti Sociali: in fase di definizione tra OPI e CROAS 
Lombardia 
 
DESTINATARI 
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 80 partecipanti di cui 50 iscritti all’Albo Nazionale 
Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI)  e n° 30 posti aperti alle altre Professioni Sanitarie e 
Sociali ( Ostetrica, Assistente Sanitario, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Educatore 
Professionale, Terapista Occupazionale, Medico, Psicologo e Assistenti Sociali) Studente Infermiere 
e altri operatori sanitari e sociali (esenti da obbligo formativo ECM).  E’ in corso  la procedura per il 
riconoscimento dei crediti formativi  della professione di Assistente Sociale. 
 
L’attestazione dei crediti ECM è subordinata a: 
* partecipazione all'intera durata dei lavori 
* compilazione della scheda di valutazione dell'evento 
* superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette) 
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale 
www.ecmunipv.it, previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della 
registrazione. 
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dott.ssa Paola Ripa - Direttore Didattico Sez di Corso di Laurea in Infermieristica -Università degli 
Studi di Milano. Criminologa forense, emotusologa, Psicologa, Psicoterapeuta specializzanda.  
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Consiglio Direttivo Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia 
 
 
Segreteria organizzativa 
 
Provider N.49 
Ufficio ECM  
Università degli Studi di Pavia  
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia 
 

 
 
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 984165 
segreteria@ecmunipv.it 
www.ecmunipv.it 

http://www.ecmunipv.it/
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