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“Presa in carico del disagio psichico e della vulnerabilità dei 

richiedenti asilo, tra pubblico e privato sociale” 
 

Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza 

Contrà delle Gazzolle, 6/10 - 36100 Vicenza (VI) 

Programma corso con rilascio crediti ECM organizzato dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni S.I.M.M. 

 

RILEVANZA PER IL SSN: Il corso ha come focus il disagio psichico e la vulnerabilità dei richiedenti asilo 

ed è rivolto, seppure con indicazioni specifiche ad ogni ruolo professionale, ad una pluralità di figure 

quali: gli operatori socio-sanitari delle aziende sanitarie pubbliche e di enti, di associazioni e organismi 

di tutela dei richiedenti asilo; i mediatori linguistico-culturali; gli operatori dei centri di accoglienza, 

e/o operatori legali. La formazione e l’aggiornamento degli operatori rappresentano uno strumento 

fondamentale per promuovere la qualità e l’armonizzazione degli interventi di accoglienza e assistenza 

rivolti ai richiedenti asilo, in quanto una formazione adeguata massimizza la possibilità che tutti gli 

operatori che entrano in contatto con queste persone, possiedano le conoscenze e le competenze 

necessarie a rispondere ai loro bisogni, espressi o inespressi, evidenti o latenti. 

 

Obiettivo formativo: multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Acquisizione competenze tecnico – scientifiche: 

conoscenze indispensabili per valutare le situazioni di vulnerabilità e predisporre proposte di percorsi 

specifici di presa in carico socio-sanitaria e assistenziale; 

indicazioni per sostenere la persona richiedente asilo con risposte multidisciplinari ed integrate di tipo 

clinico, assistenziale, relazionale e d’integrazione sociale mirata a favorire percorsi di autonomia. 

Acquisizione competenze di processo: 

requisiti e processi finalizzati a un'integrazione sociosanitaria efficiente ed efficace dei richiedenti e 

titolari di protezione internazionale e umanitaria 

sollecitazioni e approfondimenti volti a riorientare il sistema sanitario verso l’attenzione ai bisogni 

emergenti, la prossimità ai gruppi a rischio di marginalità, l’equità dell’offerta 

formazione degli operatori, lavoro multidisciplinare, lavoro di rete, modellamento dei servizi in chiave 

transculturale e interculturale 

Acquisizione competenze di sistema: 

conoscenze pratiche ed essenziali tra i professionisti della salute, che fanno parte della rete 

territoriale, con diversi approcci e a vario titolo, alla presa in carico dei richiedenti asilo 

mobilitazione complessiva e complessa di forze verso obiettivi di cambiamento, per i quali è noto un 

impatto efficace sulla salute delle persone 

approccio integrato, multidisciplinare e multidimensionale, finalizzato alla realizzazione di interventi 

di accoglienza, orientamento e accompagnamento. 



 

Capofila: Partner: 

Fondo Europeo  

per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 

 

 

  
 

  

 Prefettura di Vicenza   

 

GEA Coop Sociale Prefettura di Padova  Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

Ministero dell’Interno Dipartimento 

per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

 

Progetto “Persone, non numeri” – 2013/FEI/PROG-1518 

Programma Corso residenziale  

con rilascio crediti ECM 

a partecipazione gratuita 

 
Ente sostenitore 

Metodologie di lavoro/didattiche e contenuti 

Relazioni su temi preordinati, presentazione di problemi o di casi clinici in plenaria e lavori a piccoli 

gruppi su problemi e casi con produzione di rapporto finale da discutere con esperto. 

– Le conoscenze fondamentali a valutare le situazioni di vulnerabilità e a predisporre proposte di 

percorsi specifici di presa in carico socio-sanitaria e assistenziale; 

– Le indicazioni necessarie a sostenere la persona richiedente asilo e/o vittima di violenza 

intenzionale attraverso una risposta multidisciplinare e integrata di tipo clinico, assistenziale, 

relazionale e di integrazione sociale mirata a favorire percorsi di autonomia 

– La promozione delle capacità dei professionisti di lavorare in un contesto multiculturale, nonché 

della capacità di lavorare in team multidisciplinari.  

 

Date ed orari  

 

 

03 ottobre 2018 

Violenza intenzionale e salute psichica degli immigrati: scenari, definizioni 

sfide per le competenze professionali 

Violenza intenzionale e salute psichica degli immigrati: scenari, definizioni 

sfide per il sistema di presa in carico e cura. Approccio metodologico alle 

supervisioni. 

14 novembre 2018 Supervisione di casi 

12 dicembre 2018 Supervisione di casi 

23 gennaio 2019 Supervisione di casi 

Valutazione dell’apprendimento e del gradimento 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede:        Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza 

Contrà delle Gazzolle, 6/10 - 36100 Vicenza (VI) 

 
Destinatari:       massimo 25 persone  
 

Professioni sanitarie alle quali si riferisce l'evento formativo: 
Psicologo (Psicologia e Psicoterapia), Medico chirurgo (Tutte le specialità), Infermiere 
Altri professionisti: Personale amministrativo, assistenti sociali ed altri operatori 
sociosanitari delle strutture pubbliche, del privato sociale no-profit e del volontariato 
 
Docente:        Marco Mazzetti 
Referente scientifico:   Marco Baldini 
Accreditamento ECM:  

Crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina): 25,2 per i profili sanitari 
summenzionati. 
In fase di richiesta l’accreditamento presso l’ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
 
Attestati 
Al termine dell’evento, ai partecipanti che avranno frequentato, sarà rilasciato 
l’attestato di frequenza (che include il numero di ore di formazione). A procedure di 
accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per 
l’assegnazione dei crediti - AGENAS), sarà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti 
formativi in base ai profili professionali per i quali l’evento è accreditato. 
La chiusura dell’evento e la consegna dei relativi attestati non saranno anticipate per 
nessun motivo e i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di 
conseguenza. 
 
Modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni sono di competenza della Segreteria Organizzativa.La domanda di iscrizione è 
disponibile sul sito www.simmweb.it. Le inscrizioni si chiudono il 23 settembre, la 
segreteria scientifica darà conferma della selezione entro il 26 settembre 2018 La 
partecipazione è gratuita.  Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
GEA Coop Sociale, Via G. De Menabuoi, 25 - 35132 Padova (PD) 
Tel. +39 0499875818  Fax +39 0498594129 
Cell- +39 3403788406   E-mail: info.geacoop@gmail.com 
 

Per informazioni generali:  

formazione@simmweb.it 

mailto:alicebruni.gea@gmail.com
mailto:formazione@simmweb.it

