
ATS Bergamo 
ASST Bergamo Est / Bergamo Ovest / Papa Giovanni XXIII 

3 incontri Formativi 2018

18 Ottobre
8 Novembre   28 Novembre

Sala Lombardia
via Gallicciolli, 4 bergamo

ore 9.00/13.30

Dal confronto avviato in questi anni tra i sog-
getti che compongono le reti territoriali an-
tiviolenza, emerge quanto la presa in carico

di situazioni connotate da violenza domestica
possa mettere a dura prova gli operatori, i quali
nella pratica quotidiana, sono chiamati ad operare
delle scelte che spesso suscitano dilemmi, interro-
gativi o timori che possono ostacolare la proget-
tualità e lo sviluppo di interventi reticolari ed
integrati tra servizi.
Per poter svolgere un’azione efficace sulla vio-
lenza nelle relazioni affettive, occorre infatti co-
niugare l’intervento finalizzato alla protezione
delle vittime da parte dei servizi territoriali con lo
sviluppo di azioni e di programmi specifici di presa
in carico rivolti anche agli uomini maltrattanti me-
diante l’adozione di strumenti e metodologie ap-
propriati da parte dei soggetti a vario titolo
coinvolti nella gestione degli interventi.

Obiettivi:

� favorire l’adozione di efficaci strategie preven-
tive e di rete, per ridurre i principali fattori di ri-
schio e per potenziare i fattori protettivi nel
contrasto alla violenza domestica; 
� rinforzare le competenze professionali degli ope-
ratori della rete dei servizi territoriali, offrendo spunti
di riflessione critica sull’operatività, attraverso la di-
samina di casi critici e complessi, con chiavi di lettura
sia di tipo retrospettivo che prospettico;
� incrementare la conoscenza di strumenti giuridici
innovativi introdotti dalla recente normativa orien-
tati all’anticipazione del trattamento, idonei a disin-
nescare e a prevenire l’escalation della violenza. 

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

La violenza 
domestica e le strategie di

intervento, verso la 
costruzione di 
alternative al 

comportamento violento

Il corso è su invito e rivolto a:

� Operatori di diverso profilo professionale delle
ASST del territorio dei servizi di base e specialistici
(Consultori familiari, Centri Psico Sociali, Pronti Soc-
corsi delle strutture ospedaliere, SerT, ecc.);

� Operatori di diverso profilo professionale dei
Consultori familiari privati e delle strutture sanitarie
private accreditate che hanno aderito alle reti inte-
ristituzionali antiviolenza;

� Referenti dei Servizi territoriali dei Comuni capo-
fila, degli Organismi istituzionali e delle  Associa-
zioni del Terzo Settore coinvolti, a vario titolo, nei
progetti delle reti interistituzionali antiviolenza atti-
vate in provincia di Bergamo (Centri Antiviolenza,
Caritas, Uffici scolastici, Ordine dei medici, etc...);

� Responsabili, referenti e operatori dei Servizi di
Tutela Minori;

� Rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della
Magistratura. 

responsabile scientifico

Manuela ZALTIERI
tel. 035.385192
ATS Bergamo
manuela.zaltieri@ats-bg.it

Segreteria Organizzativa

Servizio Formazione e Aggiornamento
ATS Bergamo
Tel. 035 385.247-301
email: formazione@ats-bg.it
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Programma
La formazione è accreditata ECM per tutte le fi-
gure sanitarie aventi diritto e con l’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Lombardia per il
riconoscimento dei crediti formativi.

La partecipazione è su invito. 
Il criterio di selezione sarà orientato a garan-
tire la massima rappresentatività degli enti
coinvolti per l’intero territorio provinciale.

L’iscrizione all’evento avviene attraverso il por-
tale www.ats-bg.it previa registrazione.

1) per i partecipanti non registrati collegarsi al
sito www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale clic-
care su “On line”. Si aprirà un menù a tendina
da cui è possibile scegliere “Formazione”. Pro-
cedere con la registrazione: inserire come ID il
Codice Fiscale e scegliere una password da me-
morizzare per i futuri accessi. Si aprirà una ma-
schera nella quale inserire tutti i dati anagrafici
richiesti. Al termine verrà inviata una mail di con-
ferma di AVVENUTA REGISTRAZIONE. A questo
punto iscriversi al corso: effettuare il “login” inse-
rendo ID e Password e cliccare “INVIA”; accedere
al menù a sinistra “catalogo corsi/iscrizioni” e in-
serire nel “titolo corso” la parola chiave “vio-
lenza” per consentire la ricerca dell’evento;
cliccare “CERCA” e successivamente il pulsante
nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi “CONFER-
MARE”; apparirà una conferma dell’avvenuta
iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di
posta segnalato.
2) per i partecipanti già registrati accedere al
portale Formazione ATS Bergamo utilizzando la
propria ID e Password. Procedere con l'iscrizione
al corso come sopra indicato. L’avvenuta iscri-
zione verrà confermata via mail.
Termine Iscrizioni
è possibile iscriversi entro il 15 ottobre 2018,
salvo esaurimento posti disponibili (120).
Rilascio Attestato partecipazione

Tutti i partecipanti sono invitati a compilare la Cu-
stomer Satisfaction, entro e non oltre una setti-
mana dalla fine dell’evento, per ottenere
l’attestato di partecipazione. Per accedere alla
Customer: collegarsi al portale Sigma, effettuare
il “login” inserendo ID e password e cliccare invia.
Scegliere nel menù a sinistra “LE MIE ISCRIZIONI”
e cercare il corso d’interesse. Nella colonna “AT-
TESTATO” cliccare sull’icona “Block notes” e
compilare i campi della customer. A conclusione
delle procedure per l’accreditamento, verificati la
presenza, il superamento del test apprendimento
e la compilazione della Customer, il sistema ge-
nererà l’attestato di partecipazione.

Giovedì 18 Ottobre 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 13.30

APERTURA LAVORI
� Mara AZZI, Direttore Generale ATS Bergamo
� Carmen PUGLIESE, Sostituto Procuratore di Bergamo
� Gerolamo FABIAnO, Questore della Provincia di Bergamo
� Paolo STOROnI, Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri

L’insegnamento degli uxoricidi e l’urgenza dell’intervento preventivo nella violenza intima relazionale
� Chantal POdIO

Esame retrospettivo dell’omicidio domestico – dati nazionali di inchiesta sulle sentenze di
femminicidio - Ministero della Giustizia 
� Roberta RIBOn

Il modello di lavoro mutuato dall’Inghilterra: una comparazione di ritorno
� Roberta RIBOn

Giovedì 8 novembre 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Strategie di intervento preventivo nella gestione di casi di violenza domestica.
disamina di casi critici e complessi e riflessioni in forma dialogica con gli operatori delle reti
territoriali antiviolenza
� Chantal POdIO e Vincenzina MAndARInI

Mercoledì 28 novembre 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Approcci virtuosi di presa in carico tra prassi operative e limiti normativi
� Roberta RIBOn; Francesca LOnGhI e Carmen SAnTORO

Relatori: 

� Francesca LOnGhI
Avvocato penalista, esperto in Diritto di famiglia

� Vincenzina MAndARInI
Psicologa e psicoterapeuta c/o il C. F. “La Famiglia” di Lodi e il C.F. Don Palla di Piazza Brembana

Referente del Progetto “Uomini non più violenti - Si diventa” di Milano

� Chantal POdIO
Psichiatra Consulente della Casa di reclusione Milano-Opera

Referente del progetto “Uomini-non più violenti-Si diventa” di Milano
Presidente Associazione “Forum Lou Salomè”

� Roberta RIBOn
Avvocato penalista membro AIAF - Foro di Bergamo

� Carmen SAnTORO
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo


