Comune di Pavia

Intervento formativo
Prefettura di Pavia

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
introduzione al medoto S.A.R.A. Pl.Us.
realizzato nell’ambito del progetto D.I.A.N.A. (Donne Insieme Attive Nell’Aiuto) – redatto ai sensi della d.g.r. 5878/2016

Comune di Vigevano

Comune di Voghera

Piano di Zona di Broni

L’intervento formativo – della durata di n. 5 ore – è finalizzato ad aggiornare operatori e
operatrici degli Enti aderenti alla Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia in
merito in merito a:
• Introduzione al tema della violenza di genere.
Obiettivi: riconoscere e intervenire nelle situazioni di violenza di genere; buone pratiche
per prevenire il fenomeno della vittimizzazione secondaria; importanza della formazione
specifica del personale sui temi inerenti la violenza di genere.
• Descrizione e condivisione della procedura di valutazione e gestione del rischio come
strumento comune di intervento.
Obiettivi: introduzione allo strumento: chi può somministrarlo, quali informazioni vengono
raccolte, fattori di rischio, fattori di vulnerabilità; comprendere l’importanza della
gestione del rischio: l’individuazione di un progetto specifico di intervento e il lavoro in
rete con i servizi.

L’intervento formativo si svolgerà in due edizioni uguali
Piano di Zona di Casteggio

Piano di Zona di Certosa

Ambito Distrettuale Lomellino

COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia
PIANO DI ZONA

27 novembre 2018

11 dicembre 2018

VIGEVANO

VOGHERA

Biblioteca Civica “Lucio Mastronardi”
Sala Franzoso, corso Cavour, 82
• Registrazione ore 8.30
• Svolgimento dalle ore 9.00 alle ore 14.00
INTERVIENE
Donatella Galloni
assistente sociale specialista

Sala Zonca (palazzo ex Anagrafe)
via Emilia 6
• Registrazione ore 8.30
• Svolgimento dalle ore 9.00 alle ore 14.00
INTERVIENE
Elena Calabrò
psicologa, psicoterapeuta

DISTRETTO DI VOGHERA

La partecipazione è gratuita
Piano di Zona di Corteolona

Consorzio Sociale Pavese –
Piano di Zona di Pavia

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA
con
l’apposita
scheda
scaricabile
al
www.comune.pv.it/reteantiviolenza
entro
il
21/11/2018
esclusivamente
gruppochiara@gmail.com specificando in oggetto “Iscrizione S.A.R.A. Pl.Us.”

link
a

CREDITI FORMATIVI Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia: assegnazione n.
5 crediti formativi [Richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Pavia in corso]
INFO
Comune di Pavia, U.O.A. Pari Opportunità e Politiche Temporali
Tel. 0382/399203 – antiviolenza@comune.pv.it

Questura di Pavia

Progetto realizzato nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne (l.r. 11/2012)
Programma “Nuove Reti e Nuovi Centri” - d.g.r. 5878/2016
Procura della Repubblica
di Pavia

ATS Pavia – ASST Pavia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Pavia

Ordine degli
Avvocati di Pavia

MeRDGED
Università di Pavia

Con il sostegno del COMANDO
PROVINCIALE CARABINIERI di Pavia

