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                  Obiettivi formativi
Nelle more della definizione delle linee guida 
regionali, si ritiene opportuno e necessario creare e 
favorire, in ambito aziendale, un approccio 
sistematico, unitario e coordinato sulla complessiva 
problematica della violenza di genere, che consenta 
la realizzazione effettiva della presa in carico globale 
delle vittime di violenza. Nel caso di violenza di 
genere in ambito familiare il nodo principale è la 
rottura del vincolo di dipendenza e di soggezione. 
Quando anche si riesca a superare la barriera della 
paura, la denuncia è soltanto il primo passo di un 
percorso che deve prevedere la messa in sicurezza 
della vittima, che va immediatamente sottratta al 
rischio della ritorsione e delle pressioni.
E' necessario quindi la costruzione di un team di 
lavoro integrato tra struttura sanitaria, magistratura, 
forze dell'ordine, rete sociale di sostegno che sia in 
grado, in tempi rapidi e certi, di assicurare le risposte
più adeguate alle diversificate e molteplici esigenze 
delle vittime.

                                        PROGRAMMA 

Ore  8.30  registrazione partecipanti 
Ore  8.45 Saluto e apertura dei lavori da parte della direzione aziendale

                  Moderatore : Grazia Cattina – Commissario Straordinario - Asl 4 Lanusei 

OrarioTematicaDocentedalle  09,00

alle    11.00
La costruzione della relazione d’aiuto: risorse relazionali e comunicative nell’interazione con le 
vittime di violenza sessuale e domestica
Dr.ssa Caterina Ferrara
Dr.      Ennio  Madau

Dr.ssa Gisa Perra

dalle 11.00
alle   13.00

L’ascolto e la lettura dei messaggi verbali e non verbali nella relazione con la vittima di 
violenzaDr.ssa Caterina Ferrara Dr.       Ennio  Madau Dr.ssa Gisa PerraOre 14.30 

Ore 14.45
Registrazione partecipanti 2° Gruppo

Saluto e apertura dei lavori da parte della direzione aziendale15.00-17.00

17.00-19-00

La costruzione della relazione d’aiuto: risorse relazionali e comunicative nell’interazione con le 

vittime di violenza sessuale e domestica

L’ascolto e la lettura dei messaggi verbali e non verbali nella relazione con la vittima di violenza

Dr.ssa Caterina Ferrara
Dr.       Ennio  Madau
Dr.ssa  Gisa Perra

Dr.ssa Caterina Ferrara
Dr.       Ennio  Madau
Dr.ssa Gisa Perra
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