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Come riconoscerla, individuare gli indicatori psicologici ed intervenire.Come riconoscerla, individuare gli indicatori psicologici ed intervenire.

La violenza intrafamiliare o di coppia è uno dei fenomeni sociali più nascosti e pericolosi.
L'obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti gli strumenti per riconoscerla, distinguendola dal 
conflitto, individuandone tanto le forme quanto gli indicatori e predittori psicologici al fine di 
intervenire adeguatamente, prestando alle vittime il sostegno necessario.
Per far ciò è spesso necessario lavorare in equipe, sapendo come interagire correttamente con 
gli altri soggetti coinvolti (psicologi, medici, assistenti sociali, avvocati, forze dell'ordine)  
verranno, quindi, fornite nozioni psicologiche, mediche e giuridiche per poter progettare un 
percorso di aiuto adeguato alle vittime di violenza.
Da ultimo si parlerà di come utilizzare tecniche comunicative non violente, anche al fine di 
disinnescare potenziali situazioni di conflitto.
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Destinatari 
Psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, 
medici, operatori sanitari, insegnanti, membri delle forze 
dell’ordine e , in generale, operatori impegnati a vario titolo 
con vittime di violenza di genere.

Accreditamenti 
L’evento è stato accreditato ECM n 136135 n. 20 punti per 
le seguenti figure professionali: psicologi, infermieri, 
fisioterapisti, medici di medicina generale, neurologi, geriatri, 
scienze dell’alimentazione e dietistica.

Attestato 
Al termine del convegno verrà rilasciato attestato di 
frequenza.

Ospitalità alberghiera
Informazioni su www.margotproject.org

Prezzi 
Il prezzo del convegno è di € 150,00 con rilascio ECM e € 
80,00 senza ECM.
Iscrizioni entro e non oltre il 30 settembre 2015.

Modalità di iscrizione
Compila la scheda sul sito web  www.margotproject.org ed 
effettua il pagamento secondo le modalità indicate.
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