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DESCRIZIONE DESTINATARI

CONTATTI 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott. Francesco Colosimo: Azienda 
Sanitaria Locale Roma 2; Società Italiana di 
Medicina delle Migrazioni (S.I.M.M.)
Dott.ssa Anna Maria Petta: Associazione 
Crossing Dialogues

La partecipazione al corso è gratuita e 
comprende il rilascio di un attestato che 
include le ore di formazione seguite e il 
numero dei crediti maturati con il 90 % delle 
presenze. La domanda d’iscrizione va 
compilatacompilata e inviata entro il 22/11/2019 ed è 
disponibile sul sito della Società Italiana di 
Medicina delle Migrazioni (S.I.M.M.) al 
link: https://www.simmweb.it/formazione. 
Parteciperanno solo coloro che ne 
riceveranno comunicazione; nel caso di 
cancellazioni la disdetta o eventuali 
sostituzionisostituzioni dovranno pervenire alla 
Segreteria Organizzativa tramite e-mail 
(formazione@simmweb.it), entro il 
22/11/2019. 

Segreteria Organizzativa:
Emma Pizzini, Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni (S.I.M.M)
E-mail: formazione@simmweb.it
Referente Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa Anna Maria Petta 
Associazione Crossing DialoguesAssociazione Crossing Dialogues
E-mail: info@crossingdialogues.com 
Cellulare: 366.3499756

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Il corso è a numero programmato di 35 
partecipanti. È rivolto a Medici, Psicologi 
ee Psicoterapeuti, Infermieri, Educatori 
Professionali, Tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, Operatori Sociali, Legali e 
Assistenti Sociali. Per i profili sanitari 
indicati è previsto il riconoscimento di 20 
crediti formativi ECM mentre per gli 
AssistentiAssistenti Sociali è stato avviato l'iter di 
accreditamento dell'evento presso il 
Consiglio Regionale Ordine Assistenti 
Sociali del Lazio.

Il corso intende fornire conoscenze e 
competenze specifiche sulla psicopatolo-
gia post-traumatica e transculturale, 
sulla valutazione delle situazioni di
vulnerabilità e sull’adozione all’interno 
del Sistema Sanitario Nazionale delle 
lineelinee guida per le vittime di violenza 
intenzionale discutendone razionale e 
metodologia. Per visionare il programma 
recarsi sul seguente link: 
https://www.simmweb.it/formazione.


