
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa 
 

Via V. Andreis n. 3 

10152 -Torino 

 

Tel. 011 - 19.38.05.56 

Fax 011 - 19.38.05.57 
segreteria@cespi-centrostudi.it 

www.cespi-centrostudi.it 
Programma Nazionale  

per la Formazione Continua  
degli Operatori della Sanità 

Provider E.C.M. Standard num. 1305 

Ente certificato ISO 9001:2008 

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi 

negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali 

IPASVI del Piemonte. 

È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni  

editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa 

oggi di formazione continua rivolta a professionisti della sa-

nità. 

La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e  

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni  

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo  

sviluppo e la cultura dei professionisti. 

Opera senza fini di lucro. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 Inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax 

al numero 011.19.38.05.57 (la scheda è scaricabi-

le on line dal nostro sito) 

 ISCRIZIONE ON LINE direttamente dal  

nostro sito web:  

www.cespi-centrostudi.it 

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se  accompa-

gnata dalla copia dell’avvenuto  pagamento. 

Non si accettano impegni di spesa. 

Quota di partecipazione 

€. 183,00 Euro IVA compresa  

€.  152,00 In caso di fatturazione a carico di          

ASL/ASO 

e include l’iscrizione al corso e i materiali didattici   

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- paypal tramite sito www.cespi-centrostudi.it 

- bonifico bancario Codice IBAN:  

IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412 

PROGRAMMA ECM 

Evento ECM Num. 1305 - /1 

22,9 Crediti ECM 

Per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO 

PROFESSIONALI 
La sicurezza negli ambienti e nei luoghi di 

lavoro e patologie correlate 

 
Lo stalking:  

caratterist ich e  del  
fenomeno,  pre venzione e  

intervento  per /nel le  
professioni  d ’aiuto  

 
22,9 Crediti ECM 

 
6 - 7 ottobre 2018  

 
Col legio IP.AS.VI.  

Via  Ste l lone,  5  
Torino  

ECM Evento Num 1305 - /1 



 

PREMESSA E OBIETTIVI 

I professionisti delle relazioni di aiuto, 

talvolta sono a rischio di stalking o di 

molestie da parte dei pazienti/clienti/

utenti o famigliari. Proprio a causa della 

professione che svolgono a stretto con-

tatto con persone problematiche, la pos-

sibilità di essere vittime di stalking è più 

elevata rispetto ad altri soggetti che o-

perano in settori differenti. 

 

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi e 

il lavoro in piccoli gruppi, farà acquisire 

competenze per riconoscere ed interve-

nire nelle situazioni precoci la campagna 

di stalking. Fornirà strategie di prevenzio-

ne primaria, secondaria, terziaria e le 

abilità di fronteggiamento del problema 

maggiormente indicate ed adattive. 

Le vittime non devono aver paure di 

chiedere aiuto ai colleghi/superiori e par-

lare delle molestie con amici, parenti, 

professionisti e forze dell’ordine, questo 

per arginare il fenomeno e le conseguen-

ze su di sé e sulle relazioni. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 2 giornate  

(16 ore di formazione) 

  

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a un massimo di  
25 partecipanti.  

Accreditato per tutte le  
professioni sanitarie 

DOCENTE 

Lorena Ferrero 
Psicologa e Psicoterapeuta (Studio in Torino). 
Professoressa a contratto presso il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università degli studi di Torino 
e dell’Istituto Universitario Salesiano Torino Re-
baudengo, esperta in dipendenze affettive e riabi-
litazione psichiatrica, iscritta Albo Esperti Agenas. 

 
Massimo Zedda 
Psicologo e Psicoterapeuta (Centro Clinico Cro-

cetta – Torino). Professore  a  contratto  presso  

il  Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 

studi di Torino, esperto e studioso del fenomeno 

delle molestie assillanti e compor-tamenti violen-

ti. 

 

PROGRAMMA I Giornata 

PROGRAMMA II Giornata 

ORARIO  

Dalle 09.00 alle 18.00 
Dalle 8.30 alle 09.00 avverrà la registrazio-

ne dei partecipanti 

08.30
9.00 

Registrazione partecipanti  

09.00 
09.30 

Patto d’aula e introduzione  M. Zedda 
L. Ferrero 

09.30
11.00 

Definizione del fenomeno e 
tipologia degli stalker. 
  

M. Zedda 
L. Ferrero 

11.00 
11.15 

Pausa  

11.15 
13.00 

Aspetti psicopatologici e pro-
blematiche fisiche/psicologiche. 
  

M. Zedda 
L. Ferrero 

13.00 
14.00 

Pausa pranzo  

14.00 
18.00 

Visione di una intervista a vitti-
ma di stalking.  

M. Zedda 
L. Ferrero 

08.30
9.00 

Registrazione partecipanti  

09.00 
11.00 

Lo stalking negli HCP. Fenome-
no e ricerca in Italia nel gruppo 
di Torino 

M. Zedda 
L. Ferrero 

11.00 
11.15 

Pausa  

11.15 
13.00 

Prevenzione e strategie di inter-
vento. Caso pratico. 
  

M. Zedda 
L. Ferrero 

13.00 
14.00 

Pausa pranzo  

14.00 
17.30 

Organizzazione in piccoli gruppi 
e condivisione in plenaria  

M. Zedda 
L. Ferrero 

17.30 
18.00 

Conclusioni e chiusura della 
giornata. Questionario di verifi-
ca dell’apprendimento 

M. Zedda 
L. Ferrero 


