
AREA: Salute, Benessere e Invecchiamento attivo, Alimentazione

2018/2019

C05.08-Conoscere, riconoscere e prevenire le situazioni di maltrattamento delle 
persone anziane nei diversi contesti, in famiglia e in Istituto

Obiettivo: Terza edizione del corso progettato con L’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, con 
l'Ordine delle Professioni Infermieristiche e con il Comune di Genova, Direzione Politiche 
Sociali, riservato e rivolto ad operatori dei servizi, con la finalità di sensibilizzare e formare 
rispetto al tema del maltrattamento delle persone anziane nei diversi contesti, e con 
l’obiettivo di individuare proposte operative da sperimentare nella nostra realtà 
territoriale.
Il corso prevede la partecipazione ed il coinvolgimento attivo degli iscritti.

Sede del Corso: OPI - Ordine Professioni Infermieristiche di Genova, Piazza Dante 9/12

Tipo Lezione: frontale, laboratoriale

Orario: 14:30 - 16:30

Numero lezioni: 11

Corso in fase di accreditamento presso Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria e Ordine 
Professioni Infermieristiche di Genova.
Il corso è riservato a:
n. 15 operatori delle professioni infermieristiche indicati da OPI, con crediti ECM
n. 20 assistenti sociali indicati da CROAS con crediti formativi
n. 5 cittadini/volontari 

PROGRAMMA

NOTE

A cura di: Maria Cristina Pantone

Prezzo €:  gratuito

mercoledì 20 febbraio 20191 Obiettivi del corso  e modalità di svolgimento
La violenza nella cultura contemporanea
Le violenze ai danni degli anziani: un breve excursus storico
Le tipologie di maltrattamenti
Maria Cristina Pantone e Carla Costanzi

)

mercoledì 27 febbraio 20192 Le cause remote ed i  connotati del problema
Sintomi, campanelli d’allarme e  fattori di rischio; illustrazione e discussione 
di due casi.
Paola Massucco

)

mercoledì 6 marzo 20193 Le violenze familiari  e  le dinamiche più diffuse 
Cristiana Pregno

)

mercoledì 13 marzo 20194 Gruppi di lavoro - presso sede CROAS)

mercoledì 20 marzo 20195 I maltrattamenti in istituto: le modalità più diffuse e le responsabilità 
principali
Ernesto Palummeri e Carla Costanzi

)

mercoledì 27 marzo 20196 Esempi di buone pratiche a livello  italiano ed europeo
Ernesto Palummeri

)
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mercoledì 3 aprile 20197 La normativa: opportunità e criticità
Maria Rosa Spallarossa

)

mercoledì 10 aprile 20198 Strategie di contrasto e modalità d’intervento: 
a) nelle strutture residenziali 
Lorenzo Sampietro

)

mercoledì 17 aprile 20199 Strategie di contrasto e modalità d’intervento: 
b) Il  lavoro con l’anziano a domicilio
Antonella Fretto

)

mercoledì 24 aprile 201910 Gruppi di lavoro - presso sede CROAS)

mercoledì 8 maggio 201911 Sintesi riepilogativa del corso: presentazione idee progettuali elaborate dai 
corsisti
A cura dei referenti dei gruppi di lavoro

)
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