
	
	 
  
 
                              GIORNATA FORMATIVA GRATUITA PER SOCI AIO 2018 

 
 

 
 

Pavia 7 aprile 2018 
 
 

x Possono iscriversi gratuitamente i soci A.I.O. in regola con il versamento 
della quota di iscrizione 2018 che deve essere regolarizzata entro e non 
oltre il 28 Marzo 2018 di euro 20,00 

 
x Per iscriversi inviare una e-mail alla Segreteria Organizzativa A.I.O.: 

aio@aogoi.it allegando: 
o scheda di iscrizione compilata in stampatello in modo chiaro (non 

saranno accolte schede non conformi) 
o la ricevuta del versamento quale quota iscrizione A.I.O. 2018 

 
x possono iscriversi anche i NON SOCI che dovranno allegare: 

o scheda di iscrizione compilata in stampatello in modo chiaro (non 
saranno accolte scheda non conformi) 

o la ricevuta del versamento di euro 120,00 da effettuare ad 
Associazione Italiana di Ostetricia, Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: 
IT24G0306909400100000014424 

 
x E’ possibile cancellarsi, comunicando per e-mail alla segreteria 

l’impossibilità di partecipare entro e non oltre il 28 Marzo 2018  
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Pavia 7 aprile 2018 
 
 

x Possono iscriversi gratuitamente i soci A.I.O. in regola con il versamento 
della quota di iscrizione 2018 che deve essere regolarizzata entro e non 
oltre il 28 Marzo 2018 di euro 20,00 

 
x Per iscriversi inviare una e-mail alla Segreteria Organizzativa A.I.O.: 

aio@aogoi.it allegando: 
o scheda di iscrizione compilata in stampatello in modo chiaro (non 

saranno accolte schede non conformi) 
o la ricevuta del versamento quale quota iscrizione A.I.O. 2018 

 
x possono iscriversi anche i NON SOCI che dovranno allegare: 

o scheda di iscrizione compilata in stampatello in modo chiaro (non 
saranno accolte scheda non conformi) 

o la ricevuta del versamento di euro 120,00 da effettuare ad 
Associazione Italiana di Ostetricia, Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: 
IT24G0306909400100000014424 

 
x E’ possibile cancellarsi, comunicando per e-mail alla segreteria 

l’impossibilità di partecipare entro e non oltre il 28 Marzo 2018  
 

x Gli iscritti che non rispetteranno tale data e che non si presenteranno il 
giorno dell’evento togliendo la possibilità ad altri di partecipare, dovranno 
versare una quota di euro 50,00 quale somma risarcitoria  

 
 
 
 

VIOLENZA SULLE DONNE E ABUSO SUI MINORI. 
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE DELL’OSTETRICA IN 

MATERIA DI VIOLENZA ENDOFAMILIARE E SESSUALE. 
Crediti Formativi 8 

 
Provider AOGOI ID 2223  - Via Giuseppe Abamonti 1 – 20129 Milano 

L'evento 2223-220468 Ed. 1 dal titolo:  
VIOLENZA SULLE DONNE E ABUSO SUI MINORI.  

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE DELL’OSTETRICA IN MATERIA DI VIOLENZA 
ENDOFAMILIARE E SESSUALE.  

è stato inserito correttamente in banca dati 

 
 
 

La violenza in genere e quella sessuale, si verifica purtroppo in tutto il mondo. I 
delitti in famiglia sono suddivisi in quelli sessuali e quelli di sangue ed anche se 
nella maggior parte dei paesi è stata condotta poca ricerca sul problema, i dati 
disponibili suggeriscono che una donna su quattro subisce una violenza da parte 
del partner e fino ad un terzo degli adolescenti, riportano che la loro prima 
esperienza sessuale è avvenuta con costrizione.  
In Italia, secondo un’indagine ISTAT relativa a tutti gli omicidi volontari compiuti 
sul territorio nazionale nel 2008, per un totale di 670 casi, 128 risultano essere 
omicidi compiuti in famiglia; di questi, il 17% è rappresentato da casi di figlicidio.  
La violenza sessuale ha un profondo impatto sulla salute fisica, mentale, sessuale 
e riproduttiva e può condurre nei casi più gravi, la persona al suicidio.  
Le vittime di maltrattamento e abuso presentano una complessa dimensione 
psicodinamica e specifiche modalità difensive che si traducono in comportamenti, 
in relazioni spesso disfunzionali sia nei riguardi di se stesse che verso gli altri e 
comunque, sempre segnate da una profonda e più o meno consapevole 
sofferenza.  
In questa prospettiva, il corso costituisce un’occasione importante per le 
Professioniste Ostetriche, di acquisire conoscenze approfondite in merito al 
tema delle VIOLENZE, comprendendo la rilevanza del ruolo professionale 
dell’Ostetrica nella prevenzione, partendo dalle esperienze educative più 
importanti per un essere umano: il concepimento, la famiglia e la scuola. 
 
Obiettivi cognitivi  

x saper definire e riconoscere la violenza domestica  
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