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Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e della violenza assistita nei contesti 
territoriali (Corso per operatrici e operatori di area sanitaria e socio-sanitaria del Progetto 

#IPAZIACCM2021) 
20 luglio – 20 dicembre 2022 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Dipartimento Malattie Infettive 

Servizio Formazione 
e 

Regione Toscana – Azienda Usl Toscana Sud Est 
 

N° ID: 222F22 
 
Descrizione 
Il fenomeno della violenza sulle donne, sulle/sui minori, sulle persone con disabilità multiple, persiste nel 
nostro Paese in modo grave e diffuso, con conseguenze che perdurano nel tempo, compromettendo la salute 
psicofisica di chi ne è coinvolto e di chi vi assiste nel breve, medio e lungo periodo. Fenomeno questo, tra 
l’altro, accresciutosi negli ultimi due anni a seguito della pandemia da COVID-19 e che rimane di difficile 
identificazione. 

L’Istituto Superiore di Sanità, a partire dal 2014, ha sviluppato percorsi di formazione blended e di 
Formazione a Distanza (FAD), rivolti a operatori e operatrici sanitari/e dei Pronto Soccorso, promossi e 
finanziati dal Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 9).  
L’inclusione massiva dei Pronto Soccorso ha evidenziato con forza la necessità di coinvolgere, con le 
medesime metodologie formative i servizi territoriali, in quanto rappresentano nodi cruciali della rete di 
prevenzione e contrasto della violenza su donne e minori, nonché di valorizzare i network attivati (Ministero 
della Salute, ISS, Regioni e Province Autonome). 

Il Ministero della Salute, nell’ambito del Programma CCM 2021 ha promosso e finanziato il Progetto 
Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione di operatrici 
e operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare riguardo agli effetti del COVID-19 
(#IpaziaCCM2021), coordinato dall’Azienda USL Sud Est Toscana, in collaborazione con Istituto Superiore 
di Sanità, Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle 
malattie della Povertà, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e le Aziende 
Sanitarie Locali (ASL) del Friuli Occidentale, dell’Umbria 1, di Lecce e di Matera. All’interno del Progetto 
#IPAZIACCM2021 è stato sviluppato il Corso FAD Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e 
della violenza assistita nei contesti territoriali (Corso per operatrici e operatori di area sanitaria e socio-
sanitaria del Progetto #IPAZIACCM2021), parte integrante di un percorso sperimentale per la messa a punto 
di un Modello formativo, basato sulla metodologia del Problem Based Learning – competence oriented, 
rivolto esclusivamente alle operatrici e agli operatori di area sanitaria e socio sanitaria dei Servizi territoriali 
afferenti ai partner del progetto. 

Scopo e obiettivi generali  
Scopo del Corso FAD è la promozione delle competenze delle operatrici e degli operatori di area sanitaria e 
socio-sanitaria nell’individuare i casi di violenza contro le donne e di violenza assistita, facilitare percorsi di 
fuoriuscita dai contesti d’abuso e di violenza, utilizzare appropriate strategie comunicativo-relazionali, 
riconoscere il ruolo delle reti territoriali e l’impatto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sul fenomeno. 

Al termine del corso le/i partecipanti saranno in grado di: 

• identificare strumenti e strategie per l’individuazione e gestione dei casi di violenza sul territorio;  
• riconoscere il ruolo e gli elementi costitutivi delle reti territoriali. 
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Obiettivo formativo ECM 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali. 
 
Metodologia didattica e modalità di erogazione 
Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica: Problem Based 
Learning e Competency-based education. Erogazione tramite piattaforma www.eduiss.it.  
 
Struttura del Corso: 
Il Corso contiene: 
• un'introduzione al Corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura; 
• gli obiettivi generali del Corso; 
• una unità di apprendimento. 

L’unità di apprendimento contiene:  
• il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del Corso o unità, utile per 

l’attivazione del processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite; 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, 
ecc.) 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 del Corso; 
• la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema. 

 
Tra le risorse a disposizione del partecipante: 
• una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative all'erogazione del 

Corso; 
• una guida al partecipante; 
• le FAQ (Frequently Asked Questions). 

 
Durata e svolgimento del Corso: 
Per la fruizione del Corso sono previste 16 ore. Il Corso sarà disponibile dal 20 luglio al 20 dicembre 2022. 
 
Modalità di valutazione: 
La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla (4 opzioni), di cui una sola è 
corretta e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a 
disposizione tre tentativi per il superamento del test di valutazione finale, previa la ripetizione della 
fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo non superato (Regolamento Agenas). 

I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel Corso, che sono:  
• il test di ingresso da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare le proprie 

conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce un test di 
sbarramento; 

• il test di autovalutazione del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del Corso. È 
obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente la 
necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, 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. 

Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del Corso e un questionario ECM di valutazione della 
qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il 
conseguimento dei crediti ECM.  
 

http://www.eduiss.it/
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ESPERTI che hanno preparato i contenuti:  
Barbara Giussy – Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. Unità operativa 
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica: (SVSeD), Milano 
Calabrò Elena – Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. Unità operativa 
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD), Milano 
Colucci Anna – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione, 
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma  
Dalla Torre Rosa – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione, 
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
De Luca Battista Giovanna – ASL Lecce - Servizio Sanitario Regionale della Puglia, Lecce 
Fanales Belasio Emanuele – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, 
Formazione, Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Fattori Elisa – Azienda USL Toscana Sud Est, Grosseto 
Foschino Barbaro Maria Grazia – Gruppo di lavoro per il Coordinamento della Rete dei Servizi per il 
contrasto della Violenza all'Infanzia, (CReSVI) Regione Puglia, Bari 
Loconsole Annalisa – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Bari, Bari 
Marchetti Chiara – Azienda USL Toscana Sud Est, Grosseto 
Micci Laila Giorgia – Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. Unità 
operativa Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD), Milano 
Merelli Vera Gloria – Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni - Università degli Studi di Milano, 
Milano 
Pagliara Claudio – Azienda USL Toscana Sud Est, Grosseto  
Pifferi Alessandra – Azienda USL Toscana Sud Est, Grosseto 
Schwarz Matteo – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione, 
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma  
Viale Sonia – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto 
delle malattie della Povertà (INMP), Roma 
 
Responsabili Scientifici dell’evento 
Vittoria Doretti – Azienda USL Sud Est Toscana, Grosseto 
Anna Colucci – Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma   
Alfonso Mazzaccara – Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
Segreteria Scientifica  
Chiara Marchetti – Azienda Usl Toscana Sud Est, Grosseto 
Claudio Pagliara – Azienda Usl Toscana Sud Est, Grosseto 
Alessandra Pifferi – Azienda Usl Toscana Sud Est, Grosseto 
Rosa Dalla Torre – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione, 
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
 
Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD   
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio – Servizio Formazione, 
Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
Segreteria Organizzativa 
Federica Maria Regini, Silvia Stacchini, Stefania Bocci – Servizio Formazione, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma  
Anna D'Agostini – Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione 
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Alessia Caratelli, Veronica Bizzotti – Segreteria del Direttore, Scientifica e del Personale, Dipartimento 
Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
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Destinatari e numero massimo di partecipanti 
Il corso è riservato al personale delle Aziende Sanitarie ed Enti/Strutture partner del Progetto o 
afferente ad essi nell’ambito della gestione della violenza di genere: Medici di Medicina Generale e Pediatri 
di Famiglia, Professionisti sanitari, Assistenti sociali; Operatori Socio sanitari (OSS); Operatori di Pronto 
Soccorso e 118; Operatori dei SerD, delle strutture residenziali e dei Consultori; Altro personale che svolge 
attività correlate al contrasto della violenza di genere. 
  
Si potrà iscrivere esclusivamente il personale dipendente o afferente alle seguenti Aziende Sanitarie ed 
Enti/Strutture 
• Azienda USL Toscana Sud Est  
• Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle 

malattie della Povertà (INMP) 
• Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano (Città Metropolitana di 

Milano) 
• ASL Friuli Occidentale 
• USL Umbria 1 
• ASL Lecce 
• ASL Matera (ASM) 
: 

Numero massimo di iscritti: 20.000 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Tutte le professioni  

Richiesto accreditamento CNOAS per Assistenti Sociali 
 

Modalità di iscrizione  
All'indirizzo https://www.eduiss.it/course/info.php?id=423 è presente il dettaglio su "Come iscriversi" 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 20 luglio al 13 dicembre 2022. 
 
Quota di iscrizione: gratuito 
 
Per ogni informazione attinente al Corso si prega contattare:  
la Segreteria Scientifica del Corso:  

- Dipartimento Malattie Infettive, fad.violenzagenere@iss.it 
- Azienda USL Sud Est Toscana, ipazia@uslsudest.toscana.it 

 
Per ogni informazione metodologica e tecnologica attinente al Corso si prega di contattare: 
il Gruppo di lavoro FAD Servizio Formazione - Presidenza: formazione.fad@iss.it  
 
 
 

https://www.eduiss.it/course/info.php?id=423
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