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Varese - Via Luigi Brambilla 15 
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                        Infermiere e Infermiere Pediatrico 

ASSEGNATI 1,2 CREDITI  ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristi-
che di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 300 
Gratuito per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti. 
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 
sata. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 100% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 



Sono sempre più frequenti e sempre più preoc-
cupanti gli episodi di violenza ai danni dei pro-
fessionisti sanitari. È un tema che deve diventare 
di assoluta priorità di tutte le organizzazioni 
perché a pagare disservizi e condizioni inadegua-
te per un'assistenza degna di questo nome non 
siano i professionisti di prima linea. Il Consiglio 
nazionale della FNOPI infatti, già a fine 2017 ha 
messo a punto un documento ufficiale in cui si 
sottolinea come la violenza sul posto di lavoro 
sia un problema che investe i paesi di tutto il 
mondo. 
La prevenzione degli episodi di violenza a danno 
degli operatori sanitari richiede che l’organizza-
zione identifichi i fattori di rischio per la sicu-
rezza del personale e ponga in essere le oppor-
tune strategie comunicative, organizzative, 
strutturali e tecnologiche. 

 
 

PR EM ESSA 
Obbiettivo formativo di interesse nazio-
nale n. 33 Tematiche speciali del S.S.N. e 
S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla commissionale nazionale per 
la formazione continua e dalle Regioni/
province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozio-
ni di sistema 

"Gestione delle situazioni che generano violen-
za nei confronti dell'operatore sanitario" 

 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

• Attuare un processo di riflessione 
professionale in merito all’evento ag-
gressivo 

• Conoscere la dimensione del fenome-
no aggressivo e le modalità di preven-
zione e tutela dell’operatore sanitario 

• Conoscere come identificare la perso-
na aggressiva e le modalità per affron-
tare tale evento 

PROGRAMMA 

13.45 – 14.00 
Registrazione partecipanti 
 
14.00 – 15.00 
Saluti e introduzione al tema della giornata. 
Facciamo il punto sulla professione infer-
mieristica (B. Mangiacavalli) 
 
15.00 – 17.00 
Riconoscere le caratteristiche dell’aggressi-
vità… Facciamo degli esempi di identikit 
della persona aggressiva (M. Picozzi) 
 
17.00 – 17.30 
Riflessioni sull’importanza della comunica-
zione nella relazione d’aiuto (A. Filippini) 
 
17.30 – 18.00 
Discussione e conclusioni 
 
 
18.00 – 18.15 
Compilazione questionario ECM 
 

 

 

 

 

 

 

 


