REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI
U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale ed ECM
Corso di Formazione ECM n. 290/ 8136
“Alle radici della violenza: prendersi cura delle relazioni maltrattanti”
Cittadella della Salute – Erice
24, 31 maggio e 6 giugno 2022
Responsabile Scientifico:
Dott.ssa Anna Maria Laura Ingoglia

Dirigente Psicologo U.O.S. di Psicologia dei Distretti di Alcamo e
Castelvetrano A.S.P. Trapani

Obiettivo ECM:
Percorsi clinico-assistenziali/Diagnostici/Riabilitativi, profili assistenza - Profili di cura
Razionale del Corso:
Il percorso di aiuto alle persone vittime di violenza e maltrattamenti inizia da un primo atto di
riconoscimento, da parte della persona offesa, che il danno subito è riconducibile ad una relazione
disfunzionale. Infatti, non sempre, non immediatamente, i comportamenti di maltrattamento, violenza e
abuso vengono riconosciuti come tali, cioè come gesti lesivi nei confronti di chi li subisce, soggettivamente
inaccettabili, nonché privi di legittimità sociale. Questo perché, sovente, l’attribuzione come gesti
socialmente censurabili è successiva, frutto di una elaborazione personale, a volte difficile e faticosa, in
qualche caso tardiva, da parte della vittima. Spesso la vicinanza affettiva e morale, nonché i vincoli materiali
che legano la persona offesa all’aggressore, come pure lo spazio relazionale privato in cui avvengono
“offese” e maltrattamenti, fanno sì che la vittima non riesce a discriminare con un adeguato senso di realtà
i comportamenti di aggressione socialmente riprovati, e quindi a rigettarli, a difendersene in modo
corretto, a prendere le distanze dalla relazione maltrattante, fino ad allontanarsi dall’aggressore. Il percorso
di uscita da una relazione maltrattante inizia da una consapevole richiesta di aiuto, di cui la parte lesa deve
farsi carico e saper sostenere psicologicamente, quale presupposto necessario per poter incontrare gli
operatori e le istituzioni in grado di raccoglierla per accompagnare la vittima lungo il percorso liberazione
dalla violenza e di emancipazione di sé.
Il corso intende fornire agli operatori sanitari competenze per saper individuare precocemente il
fenomeno, e quindi porre le premesse per l'avvio di un percorso di cura, attraverso il riconoscimento dei
segnali, anche indiretti e ancora embrionali, espressione dell'emergenza di un bisogno di aiuto della
persona che subisce maltrattamenti.
Destinatari:
45 Psicologi e 5 Medici Chirurghi operanti all’ASP di Trapani
Evento accreditato ECM:
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, accrediterà l’evento per le seguenti professioni e discipline:
- Medico Chirurgo
- Psicologo
Per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di formazione previste, il
superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione Evento/Docenti
Metodologia:
Lezioni frontali

PROGRAMMA
I giornata

24 maggio 2022

Ore 8.00-8.30
Registrazione partecipanti e presentazione del corso a cura del Responsabile Scientifico
Ore 8.30-13.30
Violenza di genere e violenza assistita: riconoscimento del fenomeno e linee di intervento
Prof.ssa Maria Luisa Benincasa
II giornata

31 maggio 2022

Ore 8.00-8.30
Registrazione partecipanti
Ore 8.30-13.30
La valutazione del maltrattamento infantile. La Childhood Experience of Care and Abuse (CECA): a
retrospective interview measure. Uno strumento per la rilevazione delle esperienze di cura e abuso
nell’infanzia
Prof.ssa Francesca Giannone
III giornata

6 giugno 2022

Ore 8.00-8.30
Registrazione partecipanti
Ore 8.30-13.30
La relazione maltrattante, vissuti e proiezioni nelle difficoltà affettive
Prof. Giacomo Calderaro
Ore 13.30-14.00
Prova d’apprendimento e compilazione schede Valutazione Evento e Docenti

CURRICULUM BREVE DOCENTI E SUPPLENTI
Prof.ssa Maria Luisa Benincasa
Responsabile del Centro Armonia - Centro di Psicologia per la Cura degli Esiti di Traumi da Abuso e
Maltrattamento.
Referente regionale del coordinamento italiano servizi contro l’abuso e il maltrattamento sull’infanzia
Prof. Giacomo Calderaro
CTP – Perito presso il Tribunale di Palermo
Criminologo – Sociologo – Psicologo/psicoterapeuta - Psicologo giuridico – Psicopatologo forense
Prof.ssa Francesca Giannone
Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche
dell’Esercizio Fisico e della Formazione – Università di Palermo
Dott.ssa Sonia Alessandra Maria Famà
Psicologa, psicoterapeuta e formatrice, esperta psicologa presso Casa Circondariale Pagliarelli “Antonio Lo
Russo” Palermo e Casa di Reclusione Calogero Di Bona - Ucciardone Palermo
Dott.ssa Margherita Plaja
Già Dirigente Psicologo presso ASP Palermo
Dott.ssa Maria Rita Infurna
Ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Palermo (SSD M-PSI/07 – Psicologia Dinamica).

