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nel certificato RINA N. 10813/04/S

PROGETTO FORMATIVO PRESENTATO
DAL SERVIZIO FAMIGLIA, MINORI, PARI OPPORTUNITÀ
REGIONE LIGURIA
DIRIGENTE: DOTTORESSA MARIA LUISA GALLINOTTI
Titolo: Maltrattamento e abuso – corso di aggiornamento. Prima fase
Obiettivo del corso:

Il corso nasce a seguito dell’entrata in vigore delle Linee di indirizzo
regionali in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a
danno dei minori approvate con DGR 1502/2013 e successivamente
inserite nella DGR 535/2015.
L’organizzazione di programmi di formazione e aggiornamento per gli
operatori del SSR volti a migliorare le competenze specialistiche
integrate sul tema della violenza familiare e relazionale ed il loro
inserimento nei piani formativi 2015-2016 delle ASL sono previsti
dall’ARS Liguria nella Determinazione del Direttore Generale n. 109
del 18.11.2014 (integrata dalla DDG 112 del 25.11.2014).
L’obiettivo generale del corso è quello di aumentare le competenze
professionali di tipo sia clinico che organizzativo degli operatori delle
équipe di secondo livello che lavorano nell’area del maltrattamento e
dell’abuso, anche al fine di modificare e migliorare le correnti prassi
professionali, costituendo altresì stimolo per la formazione e l’ulteriore
professionalizzazione dei colleghi che a qualsiasi titolo operino
nell’area minorile.
OBIETTIVO: Aumentare le competenze professionali di tipo sia clinico
che organizzativo degli operatori delle équipe di secondo livello che
lavorano nell’area del maltrattamento e dell’abuso al fine di modificare
e migliorare le correnti prassi professionali

Crediti ECM:

in attesa

Strutture Aziendali coinvolte:
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Numero edizioni programmate:

1


Destinatari:
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Date svolgimento:

8/10-12/11-3/12/2015

Luogo di svolgimento:
Segreteria organizzativa:

SALA CONVEGNI REGIONE LIGURIA-V. FIESCHI 15- GENOVA
SC AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Referente FIORENTINO
DANIELA
tel. 0108496270 e-mail
daniela.fiorentino@asl3.liguria.it

Il Direttore
S.C. Aggiornamento e Formazione
(dott.ssa Veneranda Guida)

Azienda Unità Sanitaria Locale N° 3 Genovese
Via A. Bertani 4 – 16125 Genova

Codice Fiscale/Partita IVA 03399650104

