
 

PROGRAMMA E CONTENUTI  

Nel corso dell’attività lavorativa gli operatori sanitari che 

operano in ambito sanitario e socio-assistenziale sono 

esposti a numerosi fattori che possono essere dannosi sia 

per la loro salute sia per la loro sicurezza. Tra questi 

assume particolare rilevanza il rischio di affrontare 

un’esperienza di violenza che può consistere in 

aggressione, fisica e o verbale. In termini di prevenzione 

diventa fondamentale questo percorso formativo al fine 

non solo di riconoscere precocemente lo svilupparsi di 

eventi di questa natura ma soprattutto al fine di 

contenere le eventuali conseguenze emotive negative 

sull’operatore.  
 

Il corso è strutturato in 2 parti: 

PRIMA PARTE  

Fruizione di un video della durata di 3h 10 minuti 
 

SECONDA PARTE  

Studio in autoapprendimento di circa 2 ore di una 

dispensa integrativa dal titolo “STRATEGIE PER LA 

PREVENZIONE, GESTIONE E RIDUZIONE DEGLI ATTI DI 

VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI”    
 

ATTESTAZIONI 

 Attestato di partecipazione con certificazione valida per 

l’aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.  

 Attestato ECM per le professioni sanitarie soggette (previo 

superamento del test finale di apprendimento) 

PREVENIRE AGGRESSIVITA' E ATTI DI VIOLENZA A 

DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI 

CORSO IN FAD ASINCRONA  

8,1 crediti ECM 

Valido per l’Aggiornamento 

ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.  

 

Il corso è accreditato ECM dal 22/11/2021 fino al 21/11/2022  

 

DOCENTE: 
 

Antonella Remotti- Psicoterapeuta e docente Aneb - Istituto di Psicoterapia  
 

DESTINATARI: 
 

Tutte le professioni sanitarie.   
 

OBIETTIVO: 

6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO:  

Il corso è fruibile on line sulla piattaforma del Provider www.labormedical.it  

Per accedere al corso è necessario: 

 Creare un’utenza sul portale 

 Accedere con le proprie credenziali alla sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

