
OMCeO Torino
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

 Corso Francia 8  011-5815104  corsi@omceo.to.it

SE MI FAI MALE, CHI TI CURERA'?
Convegno in occasione della giornata nazionale di educazione e prevenzione 

contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari
A cura  del Gruppo di Lavoro Inter-Ordini sul benessere degli Operatori Sanitari e contrasto allo stress lavoro correlato e al burn-out

11.03.2023 dalle ore 09:00 alle ore 17:00
Villa Raby, Sede OMCeO Torino - C.so Francia 8

Rivolto a: medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, farmacisti, ostetrici, assistenti sociali e altri operatori sanitari.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CORSI OMCeO TORINO 

Per procedere con l'iscrizione, collegarsi  sito www.omceo-to.it > Formazione > Corsi e Congressi > Eventi NO ECM
E' consentita la partecipazione in presenza o a distanza tramite collegamento Zoom

In collaborazione con:

PROGRAMMA

09:00  - 09:30 Registrazione dei partecipanti

09:30 - 10:15 Saluti delle Autorità:

10:15-10:45 La gestione della violenza nelle Aziende Sanitarie: possibili modelli
Dott.ssa Monica AGNESONE, ASL Città di Torino - Dott.ssa Alessandra LUGLI, ASL AL -  Dott. Maurizio MELLANA, ASL AT

10.45-11.15 Lectio magistralis: le dinamiche aggressive nei contesti sanitari a cura del dott. Mario PERINI , OMCeO Torino 

11:15 - 11:30 Pausa 

Moderatore: dott. Francesco NOVELLO

11:30 -1 2:00 Testimonianze: operatori coinvolti in episodi di violenza

12:00 - 12:30 La formazione degli operatori come strumento di prevenzione degli atti di violenza 
Dott. Alessandro SICILIANO, IL NODO Group Impresa Sociale

12:30 - 13:00 Discussione

13:00 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 16:00 Gruppi di intervisione per esplorare i vissuti dei singoli e dei gruppi alle prese con la violenza istituzionale 

16:00 - 17:00 Conclusione dei lavori

Gruppi di intervisione: uno o due gruppi dimostrativi a partecipazione limitata (max 15 per gruppo), in presenza e guidati da un 
facilitatore; tutti gli altri possono partecipare come osservatori, in presenza o da remoto. 
L’adesione ai gruppi di intervisione verrà raccolta nella sede del Convegno al momento della registrazione. 

Gruppo di Lavoro Inter-Ordini sul benessere degli Operatori Sanitari e contrasto allo stress lavoro correlato e al burn-out: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNCLs2CLKHBo_v7yyN7l6ZUNjb5cMvPjIz8u-njhEhkzcDeQ/viewform



