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N.R.C.  – Sede Regionale Piemonte e Nazionale 

Segreteria: I – 10142 Torino (TO) Via Vandalino, 73e 
Tel: +39 011 9943557 int 3 www.rescuecouncil.com  formazione@rescuecouncil.com   
 
Orari: Segreteria Lunedì – Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30  
Sede Operativa Corsi: c/o RSA Villa Primule    I – 10100 Torino (TO) Via Villa Primule, 7  
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AFFILIAZIONE A204 

Violenza Donne 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore e 30 minuti 

08:30 Presentazione del corso 

09:00 Il fenomeno della violenza domestica e le sue 
dimensioni  

09:30 Tipologia e cicli della violenza 

10:00 Miti e stereotipi sulla violenza domestica 

10:30 Indicatori fisici e comportamentali della violenza 

11:15 Coffee Break 

11:30 Presentazione caso clinico violenza in famiglia e 
discussione 

12:30 Aspetti psicologici dei soccorritori negli eventi violenti 
(gestione stress, disturbo post-traumatico da stress, 
debriefing) 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 3 ore e 30 minuti 

14:00 Presentazione caso clinico con violenza sessuale e 
discussione 

14:30 Effetti e conseguenze sulla vittima della violenza 
sessuale  

15:00 Gestione fisica e mentale della vittima di stupro 

15:45 Linee Guida ASAC sulla gestione della vittima di 
violenza domestica  

17:00 Test finale  

17:30 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: scopo del corso è quello di fornire strumenti al 
personale che opera in ambiente extra ospedaliero e in pronto soccorso, 
per riconoscere e gestire i fenomeni di violenza domestica e sessuale. 
Senza rendersene conto infatti, i soccorritori ed il personale ospedaliero 
possono venire regolarmente a contatto con situazioni di violenza e non 
riconoscerne i segni per via dei pregiudizi, delle abitudini culturali oppure 
per mancanza di una formazione adeguata. Il corso si propone anche di 
fornire ai destinatari una metodologia di approccio alla persona vittima di 
violenza. 
Il corso focalizza l’attenzione sui seguenti aspetti formativi: 
- Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in merito al fenomeno 
della violenza domestica, di genere e ai vari tipi di violenza 
- Acquisire conoscenze teoriche sugli indicatori fisici e comportamentali 
della violenza 
- Acquisire nozioni in merito agli aspetti psicologici dei soccorritori 
coinvolti in eventi violenti 
- Acquisire conoscenze teoriche e pratiche sulla gestione della vittima di 
violenza sessuale. 
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 100,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 130,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori, psicologi, assistenti 
sociali, Forze dell’Ordine. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato in una parte teorica ed una parte 
pratica di addestramento con interazione a piccoli gruppi su casi clinici 
reali e simulazioni pratiche di soccorso su scenari dove sono stati 
commessi dei crimini. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del corso. 
 
DOCENTI: il corso è stato sviluppato in collaborazione con il personale 
dei centri antiviolenza donne ed è svolto da personale sanitario esperto 
operante all'interno del Sistema 118 di Emergenza Extraospedaliera. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato attraverso una valutazione che prevede un 
questionario (test con quesiti a risposta multipla). Inoltre verrà chiesto a 
ciascun partecipante di compilare in forma anonima un questionario di 
gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni partecipante 
l’attestato rilasciato dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
da National Rescue Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti del 
corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico, nonché la copia 
dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le procedure 
interne del sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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