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ORIENTAMENTO NEI
DIVERSI SETTING
ASSISTENZIALI

Con il patrocinio

Milano - Lodi
Monza e Brianza

“La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto
sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache
di abusi, omicidi e stupri” (Helga Schneider, 2009)
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Secondo l'Oms la violenza contro le donne, in particolare la violenza dei
partner e la violenza sessuale, è un grave problema di salute pubblica globale,
di proporzioni epidemiche e una violazione dei diritti umani delle donne. Il
partner maltrattatore e la violenza sessuale causano gravi problemi sici,
mentali, sessuali e riproduttivi a breve e lungo termine per le donne.
Inuiscono anche sui loro gli e comportano elevati costi sociali ed economici
per le donne, le loro famiglie e le società. L'OMS ha fornito nuove guide per gli
operatori, di cui l'ultima pubblicazione è il manuale "Rafforzare i sistemi
sanitari per rispondere alle donne vittime di violenza domestica o violenza
sessuale: un manuale per i responsabili della salute". Anche l'International
Council of Nurses (ICN) da voce a questo gravissimo fenomeno presente a
livello mondiale attraverso campagne di sensibilizzazione, sollecitando i
propri associati a prendere coscienza e conoscere il problema, promuovendo
momenti di formazione e progetti operativi a tutti i livelli, con obiettivi volti a
tutelare la salute delle donne e dei minori.
In Italia è stato pubblicato il 24 novembre 2017 il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le
Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle
donne vittime di violenza”. Esse deniscono il “Percorso per le donne che
subiscono violenza” attraverso il miglior utilizzo della Rete integrata
antiviolenza, costituita da soggetti pubblici e/o privati, multiprofessionale e
multidisciplinare, tra cui i professionisti sanitari e le operatrici/professioniste
dei Centri Antiviolenza.
La violenza sulle donne è un argomento molto vasto; in questa giornata di
studio si intende focalizzare l'attenzione sul “fenomeno violenza” e “sullo
sviluppo di capacità e competenza da parte degli infermieri”, che operano nei
diversi setting assistenziali (escluso il pronto soccorso ambito ormai molto
indagato e con percorsi strutturati) sensibilizzandoli al problema, afnché
possano cogliere e riconoscere i segnali di maltrattamenti e di conseguenza
possano essere di aiuto alle persone assistite, promuovendo un sapere comune
volto al confronto e alla crescita professionale
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Programma
8.30

9.00

9.00

9.15

Registrazione dei partecipanti
Saluti delle autorità ai convenuti
Illustrazione del programma della Giornata
1° sessione

G.Tiraboschi

Conoscere il fenomeno della violenza sulle donne
9.15

9.30

Moderatore I. D’Ilio
Presentazione dell’Associazione di promozione sociale C.A.Do.M.
(Centro Aiuto Donne Maltrattate) Monza.

A. Levrero
I. D’Ilio

Brain storming sulla violenza alle donne; conoscenza e stereotipi
Tipi di violenza
9.30

A. Levrero
P. Villa

10.15 Il ciclo della violenza
Brevi riflessioni sul coinvolgimento dei figli: violenza assistita.
Un fenomeno emergente: maltrattamento sulle donne anziane

10.15 11.00 Caratteristiche della donna maltrattata

P. Villa
A. Levrero

11.00 11.15 Discussione guidata con gli esperti
11.15

11.30

Pausa caffè

Comunicare attraverso l’ascolto
La RETE costruita sul territorio: chi fa cosa?
13.00 14.00
Pausa pranzo
11.30 13.00

A.Levrero
P. Villa

2° sessione

Quali implicazione per gli Infermieri?
Moderatore: B. Bassola

14.00 14.30 Aspetti infermieristici nei diversi setting assistenziali
14.30 15.00
15.00

15.30

15.30

16.30

Implicazioni di carattere etico-deontologico nelle situazioni di
violenza
Discussione guidata con gli esperti

I. D’Ilio
G Baccin

Somministrazione test di apprendimento
Assemblea degli associati ARLI con presentazione ed elezione dei
Delegati al congresso CNAI di dicembre 2018

L’intera giornata sarà caratterizzata da scambi interattivi con i partecipanti, sempre finalizzati a chiarire quanto
esposto dal C.A.Do.M. a confronto con la quotidianità lavorativa dei professionisti presenti.
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Responsabile Scien ﬁco
Giuseppina Tiraboschi, Presidente ARLI , Infermiera, Docente Corso di laurea in Scienze Infermieris che ed Ostetriche,
Università degli studi di Milano Bicocca
Relatori e Moderatori
Ilaria D'Ilio, Coordinatrice infermieris ca Servizio Dimissioni Prote e, ASST Monza - volontaria C.A.Do.M.
Anna Levrero, Presidente C.A.Do.M. (Centro Aiuto Donne Maltra ate), Monza
Giliola Baccin, Docente in Scienze Infermieris che presso Università degli studi dell'Insubria, Varese, Tesoriera CNAI
Patrizia Villa, volontaria C.A.Do.M. (Centro Aiuto Donne Maltra ate), Monza
Barbara Bassola, Tutor corso di laurea in Infermieris ca, sede di Niguarda, Università degli Studi di Milano , Consigliere
ARLI
Des natari:
Dirigen Infermieris ci, Coordinatori infermieris ci, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Studen Infermieri
Il corso è stato accreditato con 7 ECM ed è a numero chiuso
Quote
·
·
·
·

iscrizione:
Gratuita per gli associa ARLI in regola con la quota iscrizione 2018 (sia infermieri che studen )
50 euro per coloro che intendono iscriversi ad ARLI ( la quota è rela va all'anno 2018)
35 euro per infermieri non associa
15 euro per studen non associa

Per informazioni e partecipazione:
1. Eﬀe uare pagamento tramite boniﬁco
2. Inviare mail con scheda di iscrizione + scansione ricevuta boniﬁco a segreteria@arli-infermieri.it
3. Per gli iscri ARLI 2018 inviare solo la scheda di iscrizione

IBAN IT65K0760101600000044818201
INTESTATO ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERI
CAUSALE “CORSO 15 OTTOBRE 2018”
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MODULO DI ISCRIZIONE INCONTRO FORMATIVO
DATI ANAGRAFICI:
Cognome: _______________________________ Nome: _______________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________
CAP: ___________ Città: _______________________________________ Provincia: ________
Telefono: ____________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Data di nascita: ___________________ Luogo di nascita: _______________________________
DATI NECESSARI PER OTTENERE I CREDITI E.C.M.:
Professione:

 INFERMIERE  INFERMIERE PEDIATRICO

Specificare se:

 DIPENDENTE

 LIBERO PROFESSIONISTA  NON OCCUPATO

AREA DI COMPETENZA _________________________________________________
(se possibile, specificare l’area di competenza lavorativa attuale o passata)

Codice Fiscale: ______________________________________________________

 ISCRIZIONE GRATUITA PER SOCI ARLI 2018
 QUOTA NUOVO ISCRITTO ARLI 50 EURO ( quota associativa 2018)
 ISCRIZIONE INFERMIERI NON SOCI 35 EURO
 ISCRIZIONE STUDENTI NON SOCI 15 EURO



Autorizzo l’invio di comunicazioni associative e newsletter all’indirizzo e-mail da me fornito



Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base a quanto espressamente previsto dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni ed integrazioni

Milano, _____________________

Firma per esteso: ______________________________________
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Informa va ai sensi dell'art. 13 Decreto Legisla vo n. 196 del 2003
Questa informa va viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), de ato in
materia di protezione dei da personali. Secondo la legge indicata, tale tra amento sarà improntato ai
principi di corre ezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diri dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, l'Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, con sede legale in
Via Vincenzo Russo 8, 20127 Milano, Titolare del tra amento, le fornisce le seguen informazioni:
1. Le informazioni ogge o della presente comunicazione riguardano i da personali da voi dire amente
forni ci, nonché altri da a voi rela vi che potranno essere acquisi in futuro.
2. Il tra amento dei da avviene per le ﬁnalità a e al conseguimento degli scopi sociali e, comunque,
connessi e strumentali
alle a vità dell'associazione, quali ad esempio: ﬁnalità connesse all'acquisizione di informazioni, u li
all'a vazione o alla prosecuzione di rappor con la nostra associazione; ﬁnalità connesse agli adempimen
degli obblighi di legge.
3. I da saranno inseri in una banca da e/o conserva in archivi cartacei o su supporto informa zzato e
saranno da noi tra a manualmente oppure a raverso l'ausilio di sistemi ele ronici, telema ci e con ogni
altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall'evoluzione tecnologica nel rispe o della legge. Il
tra amento dei da avverrà in modo lecito e corre o e, comunque, tale da garan re la sicurezza e la
riservatezza dei da stessi.
4. Il conferimento da parte vostra dei da per le ﬁnalità sopra menzionate è facolta vo. Tu avia l'eventuale
vostro riﬁuto di fornirli può comportare l'impossibilità da parte dell'Associazione a dar corso agli obblighi
legali e statutari nello svolgimento della sua a vità.
5. I vostri da personali possono venire a conoscenza degli incarica del tra amento e possono essere
comunica ai sogge cui la comunicazione sia necessaria o opportuna per il raggiungimento delle ﬁnalità
indicate al punto 2.
6. Informiamo inﬁne, che potranno essere esercita i diri contempla dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui
quello di o enere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri da personali e di consen rgliene,
nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei da nonché
della logica e delle ﬁnalità del Tra amento; di o enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei da tra a in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la re ﬁca o, se vi è interesse,
l'integrazione dei da stessi; di opporsi, per mo vi legi mi, al tra amento. Si potrà rivolgere dire amente
presso la sede del Titolare del tra amento sopra indicata, tramite posta ordinaria o all'indirizzo di posta
ele ronica indicato.
7. Titolare del Tra amento è l'Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, nella persona del Presidente,
conta abile all'indirizzo email: presidente@arli-infermieri.it.

Si prega di inviare scheda di iscrizione e ricevuta pagamento iscrizione in
scansione al seguente indirizzo mail: segreteria@arli-infermieri.it

