


5 Dicembre 2018
Ordine delle Professioni Infermieristiche

Via M. Perennio, 24/B - Arezzo

“Mi difendo e NON offendo”
Comportamenti e tecniche per riconoscere

l’aggressore e le aggressioni.
S. Calvani

Ore 14.00 - 14.30 PARTE TEORICA - Aggressione: Definizione, cause, normative 
vigenti, casistica, aree e fattori di rischio.
Ore 14.30 - 15.00 Programma di prevenzione. Descrizione delle tecniche di 
de-escalation e talk down. 

Ore 15.00 – 15.10  Pausa

Ore 15.10 - 16.00 PARTE PRATICA - Spiegazione e pratica di stabilità posturale.
Ore 16.00 - 17.30  •  Descrizione e pratica di tecniche di difesa atte a liberarsi da  
          prese alle braccia, ai polsi, al collo ed ai capelli.  
                                •  Disarmo da oggetti comuni, potenzialmente offensivi per il          
                                  personale sanitario.
Ore 17.30 - 18.00 Compilazione test ECM e moduli gradimento.

I partecipanti DEVONO (quasi OBBLIGATORIAMENTE) vestirsi con abbigliamento 
adeguato: consigliato, tuta e scarpe da ginnastica, un paio di calzini di spugna. 
Dovranno inoltre munirsi di alcuni oggetti di uso comune nel luogo di lavoro e 
che potrebbero trasformarsi in oggetti potenzialmente offensivi che l’aggressore 
potrebbe usare contro di noi, per es; penne, forbici (obbligatoriamente a punta 
tonda), ombrello (nelle giornate di pioggia il PS è pieno di ombrelli) ecc, qualunque 
oggetto è ben accetto, spazio alla fantasia.



Modulo di Iscrizione

“Mi difendo e NON offendo”
Comportamenti e tecniche per riconoscere

l’aggressore e le aggressioni

Nome _______________________________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________________________________                                                              

Nato/a _____________________________ il _______________________________________                                                           

Email _______________________________________________________________________                                                              

Telefono (necessario) __________________________________________________________                                                              

Qualifica_____________________________________________________________________                                                              

Iscritta/o all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di ___________________________                                                              

Data ____ /____ /________ 

                                                                                 

                                                                                                                             Firma  

                                                                                                                _____________________



Informazioni generali

Il corso è gratuito per tutti gli iscritti all’Ordine delle professioni Infermieristiche 

di Arezzo, per non iscritti e prevista una quota di € 30,00;

• Il numero massimo di partecipanti è di 35.

• L’ammissione dei partecipanti al corso seguirà l’ordine di arrivo dei moduli  

di iscrizione. Le domande inoltrate incomplete nei dati richiesti o in modalità

non conforme potrebbero determinare la non iscrizione al corso. 

Il corso è accreditato 7,1 ECM per: Infermieri, Infermieri Pediatrici.

Inviare il seguente modulo tramite le seguenti modalità:

Gli orari di apertura della Segreteria sono i seguenti:

• Lunedì: 9.30-12.00 • Martedì: 15.00-17.00 • Giovedì: 14.00 -16.00 

• Venerdì: 9.30-12.00

• Email: info@ipasviarezzo.com

• Fax: 0575 354737

• Di persona: Via M.Perennio 24/B - Arezzo, 52100

Provider e segreteria organizzativa: Gutenberg s.r.l. - Provider Standard nr. 409
Corso Italia, 44 - Arezzo 52100 - Tel. 0575 408 673 - formazione@gutenbergonline.it


