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Assistente sociale specialista
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Ricercatore - Professore aggregato di Servizio sociale
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Dibattito e conclusione dell’incontro

Non sono rari gli episodi di violenza a danno di operatori in attività di servizi sanitari e sociali, anche
se, fortunatamente, solo poche di tali situazioni hanno esiti così tragici da interessare la cronaca
nera dei giornali.
In molti servizi, tuttavia, minacce e attacchi indirizzati a professionisti dell’aiuto sono parte del
lavoro quotidiano.
Quanto è diffusa questa forma di violenza? Quali sono le cause? Quali possono essere le strategie
utili a prevenirla o comunque a minimizzare il rischio a cui è soggetto chi opera nei servizi alla
persona? Quale supporto può essere fornito agli operatori vittime di aggressioni e quali sono le
conseguenze e le difese giuridiche?
Nel cercare delle possibili risposte a tali domande, il volume si rivolge a tutti gli operatori che
lavorano nei servizi sanitari, sociali e socioeducativi (assistenti sociali, animatori,educatori
professionali, infermieri, operatori sociosanitari, medici, psicologi ecc.), nonché agli studenti
impegnati in attività di tirocinio nell’ambito di corsi di formazione per il conseguimento dei titoli
abilitanti all’esercizio delle professioni d’aiuto.

Informazioni organizzative

Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento,
collegarsi al seguente link:

tinyurl.com/cicloeventiclass
- La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (160 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte per l’attribuzione di crediti formativi professionali per gli AS.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno il 70% del programma (h.16:30);
non saranno rilasciati attestati ex-post.
- Durante l’evento sarà possibile acquistare il volume presentato a prezzo agevolato.

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2013-2014
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/eventiformativiclass

