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RESPONSABILE DEL CORSO
e

SEGRETERIA SCIENTIFICA
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
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SETTORE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
formazione@aslvc.piemonte.it

0161593476-791

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI

Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito ECM
Regione Piemonte www.formazionesanitapiemonte.it

Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi
Regionali Accreditati”

Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere l’opzione “in
sede”

Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “Azienda
Sanitaria Vercelli”

Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione “Si”
Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona

Conferma l’iscrizione con “OK”
Stampare la pagina in formato pdf “Prescrizione on line”

Comunicare al proprio Coordinatore/Referente/Direttore la
pre-iscrizione; successivamente per il comparto il

Coordinatore/
referente dovrà procedere ad approvare sul modulo la

partecipazione al corso
ATTENZIONE: è obbligatorio eliminare TRE GIORNI PRIMA

LAVORATIVI la preiscrizione in caso di rinuncia
PER GLI ESTERNI

Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito
ECM Regione Piemonte www.formazionesanitapiemonte.

it
Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su

“Corsi Regionali Accreditati”
Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere l’opzione

“fuori sede”
Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione

“Si”
Scegliere il corso e l’edizione e cliccare sull’icona

Conferma l’iscrizione con “OK”
ATTENZIONE: eliminare la preiscrizlone in caso di

non partecipazione 3 giorni prima lavorativi
L'ISCRIZIONE EFFETTUATA CORRETTAMENTE

(NON IN OVERBOOKING) E' AUTOMATICAMENTE
AUTORIZZATA PERTANTO NON VERRA' ULTERIORMENTE

CONFERMATA DALL'ENTE



PREMESSA
L 'evento ha finalità di esplorare l 'area di

complessità relativa ai minori che vivono

situazioni di sofferenza a causa di

maltrattamenti, violenze subite o violenza

assistita.

in questo ambito i percorsi che si snodano

sono di carattere giuridico e spesso si

incrociano e si sovrappongono a percorsi nel

contesto sanitario dove lo psicologo

interviene sulla valutazione ed

eventualmente sulla presa in carico del

nucleo familiare.

Obiettivi formativi tecnico

professionali

Obiettivi area del
dossier formativo

Tutte le professioni

sanitarie 

Dirigenza e Comparto 

Assistente Sociale

DEstinatari

Programma

DOCENTI/SOSTITUTI
 

PIANTA PIERLUIGI
FRANCESE SIMONA

MIGLIORE EMANUELE
NEGRI ADELIA

PATRONO LARA MARIA
RICCA FRANCESCA

GRIMALDI ALESSANDRA
VELLAR GIAMPIERO

GUGLIELMETTI BEATRICE
VIARETTI TIZIANA

PROTTI ANTONELLA
COLOMBARI PATRIZIA

 

09,30-10,15    Pianta 

I minori vittima di reato

10,15-11,00   Grimaldi, Negri, Patrono, Ricca

Lo psicologo tra ASL e Procura: il ruolo

dell’ausiliario di P.G. - il biennio 2016-2018

11,00-11,45   Francese

La tutela del minore nel contenzioso di

famiglia  

11,45-12,30 Migliore

Il lavoro di raccordo tra Tribunale

Ordinario e il Servizio Pubblico: l’esperienza

del territorio biellese 

12,30-13,30  Colombari,  Vellar, Vairetti , Protti

Guglielmetti

Gli interventi dello psicologo nell’ambito

della tutela minori nella Sanità Pubblica

Valutazione

Il corso si svolge in 1 giornata di 4,00

ore

articolazione


