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Informazioni generali

Evento aperto ad un massimo di 200 partecipan�.
Categorie accreditate: Psicologi, Medici (Specialis� in Medicina Generale,   
Pediatria, Ginecologia, Neurologia, Neuropsichiatria infan�le, Medicina e Chirugia 
d’Acce�azione ed Urgenza), Psicoterapeu�, Ostetriche, Educatori professionali.
Categorie non accreditate: Pedagogis�, Docen�
Obie�vo forma�vo: 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnos�ci e riabilita�vi, profili di assistenza - profili di cura
ID Evento: 308422
E’ prevista una quota di iscrizione pari a €. 30,00 iva inclusa.

Le coordinate per procedere al pagamento sono le seguen�:
Conto Corrente intestato a: Maregra srl
Is�tuto di Credito: Credem
IBAN: IT 47 C030 3216 0000 1000 0273 583 (N. 27 cara�eri alfanumerici)
Causale del Bonifico: Cognome + Nome + Genere

Per procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.maregraformazione.com, 
compilare l’apposita scheda all’interno della pagina Corsi e allegare la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento.
Una volta completate le operazioni di registrazione verranno fornite                                   
automa�camente le credenziali di accesso.

Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un a�estato di frequenza. 
L’o�enimento dei credi� forma�vi ECM, per le sole categorie accreditate,                     
è subordinato alla frequenza e al superamento del ques�onario di verifica 
finale.

Provider ECM e Segreteria Organizza�va

 

10 Credi� ECM



RAZIONALE SCIENTIFICO

Le donne tra i 16 e i 70 anni che dichiarano di essere vi�me di violenza almeno 

una volta nella vita sono 6 milioni 788 mila, il 31,5% della popolazione femminile 

(Istat).

Il  fenomeno della violenza di genere si manifesta con un’asimmetria di potere 

all’interno di una relazione in cui la donna ricopre una posizione down. E’ in 

gioco l’iden�tà di genere socialmente precos�tuita che prevede ruoli, compi�, 

comportamen� ed aspe�a�ve a�esi dall’uomo e dalla donna. La relazione di 

subordinazione che si instaura è a�a a confermare l’idea stereo�pica di              

assogge�amento femminile �pica della prospe�va sociale di �po patriarcale. 

La relazione maltra�ante presenta cause, modalità comunica�ve, �pologie e 

cara�eris�che del fenomeno violento delinea� dalla ricerca scien�fica e che 

purtroppo coinvolgono spesso la presenza dire�a o indire�a di minori.  

A par�re dagli anni ’70 ha avuto inizio la cos�tuzione di una serie di organi 

is�tuzionali, impegna� a garan�re la promozione di poli�che di genere nella 

difesa delle pari opportunità e nella prevenzione della violenza. 

Il vissuto trauma�co deve essere elaborato e compreso mediante il supporto e 

l’azione degli organi competen� in ambito psico-pedagogico, medico e giuridico 

con il fine di favorire un percorso di tutela e di potenziamento delle risorse 

personali della donna vi�ma di violenza. 

Do�.ssa Elvira Giuseppa Trapani 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Modulo1 : ASPETTI SOCIALI 

Stereo�pi di genere e pregiudizio 

Educazione familiare e comunicazione di massa 

Modulo 2 : ASPETTI PSICO-PEDAGOGICI 

Violenza di genere e �pologie di violenza 

Relazione violenta e cause 

Modulo 3 : ASPETTI GIURIDICI 

Ricerche in ambito scien�fico 

Quadro norma�vo 

Modulo 4 : CONSEGUENZE PSICOLOGICHE 

Donne vi�me di violenza 

Minori vi�me di violenza assis�ta 

Modulo 5 : ANALISI CLINICA 

Casi clinici 

Prevenire la violenza di genere 

Modulo 6 : APPROFONDIMENTO

Approfondimento tramite slides

Modulo 7 : VERIFICA

Ques�onario di verifica finale


