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29 novembre 2019 
 

Mestre Venezia  
 

Auditorium Padiglione G. Rama Ospedale dell’Angelo 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria 
entro il 26/11/2019 attraverso il gestionale TOM alla pagi-
na: 
 https://tom.aulss3.veneto.it/tom_serenissima/dettaglicorso.html?idCorso=17644 

Il convegno è rivolto a Operatori Penitenziari, Polizia  
Penitenziaria, Psicologi, Infermieri professionali, Educato-
ri, Assistenti Sociali, Avvocati, Medici chirurghi,  
Associazioni di Volontariato. E’ stato richiesto anche l’-
accreditamento all’ordine degli assistenti sociali e de-
gli avvocati. 

 
2,8 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 
   

   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Venezia Sanità SRL 
Tel. 041 965655863 - Fax 041 9656573 
e-mail: info@veneziasanita.it 
 
Consiglio Regionale del Veneto 
Ufficio Garante regionale dei diritti della persona 
Laura Papette 
Tel. 041 2383414 
e-mail: garantedirittipersonadetenuti@consiglioveneto.it 
 

Obiettivo nazionale  ECM:   
5.PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI PER IL GOVERNO 
CLINICO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE 
 
Obiettivo regionale:  
3. GOVERNO CLINICO, QUALITA’ E SICUREZZA DEL PAZIEN-
TE 

SEDE DEL CONVEGNOSEDE DEL CONVEGNOSEDE DEL CONVEGNO 

Auditorium - Ospedale dell’Angelo 
Padiglione “G. Rama”  
Via Paccagnella, 11  
30174 Venezia  Mestre 
 
MAPPAMAPPAMAPPA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

AUTOAUTOAUTO: dalla tangenziale di Venezia Mestre (A57) imboc-
care l'uscita "Via Castellana" e seguire le indicazioni per 
"Ospedale dell'Angelo". All'ingresso dell'area ospedaliera 
girare subito a destra per il Padiglione Rama (edificio di 
colore verde). Il padiglione è provvisto di parcheggio sot-
terraneo a pagamento. 

TRENOTRENOTRENO: il Padiglione Rama è servito dalla stazione 
ferroviaria di Venezia Mestre Ospedale, situata accanto 
all'edificio, posta lungo la linea Venezia-Treviso- Pordeno-
ne-Udine. Per Iscriverti 

Inquadra il QR code 



Il presente Convegno costituisce la seconda tappa del 
percorso di riflessione sulla Complessità del sistema 
penitenziario volto ad approfondire le conoscenze per 
facilitare la comprensione della complessa realtà degli 
uomini che agiscono violenza di genere. 

La violenza contro le donne è una delle manifestazioni 
dei rapporti di potere tra uomini e donne, storicamente 
ineguali, che hanno portato alla discriminazione delle 
donne stesse, impedendone la piena realizzazione e 
dando luogo a un’estesa violazione dei diritti umani e 
ad ostacoli significativi nel conseguimento dell’ugua-
glianza di genere. 

In ambito penitenziario, per gli autori di reato a sfondo 
sessuale (violenza sessuale, pedofilia, etc.) è previsto 
un trattamento dedicato, nonché un’allocazione in cir-
cuiti appositi; per quegli uomini che invece agiscono 
violenza di genere – come,  ad esempio, maltrattamen-
ti, lesioni personali, uxoricidio o stalking - è previsto 
che gli stessi siano assegnati alle sezioni comuni degli 
istituti penitenziari e non siano coinvolti in programmi 
specifici che affrontino il problema dell’agire violento 
nei confronti delle donne. 

È per questo che il convegno, organizzato dal Garante 
dei diritti della persona della Regione del Veneto in 
collaborazione con il Provveditorato Amministrazione 
Penitenziaria, vuole accrescere la conoscenza del fe-
nomeno e le competenze professionali degli operatori 
che quotidianamente si interfacciano con esso in un’ot-
tica di lavoro di rete fra i diversi soggetti e istituzioni 
operanti nel territorio (servizi, agenzie, ordini professio-
nali e professionisti, sistema della giustizia, forze dell’-
ordine, servizi sociali, servizi sanitari e servizi per la 
protezione dell’infanzia, operatori pubblici e privati che 
intercettano la violenza domestica). 

È a partire da queste considerazioni che l’evento pre-
vede la lettura generale dell’agire violento effettuata 
attraverso l’utilizzo della lente della Magistratura di sor-
veglianza e di professionisti dedicati, quali uno psicolo-
go-psicoterapeuta e un criminologo; a seguire la rifles-
sione tra attori del territorio che operano sia con le vitti-
me delle violenze che con gli uomini violenti. 

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE   PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

  9.30 Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee 

 10.00 Saluti Istituzionali 

 
I Sessione – Lettura generale dell'agire violento 
 

10.30 INTRODUCONO                                                                                                   
Mirella Gallinaro Garante dei diritti della persona Re-
gione del Veneto  
Enrico Sbriglia Provveditore PRAP di Veneto Friuli 
V.G. e Trentino Alto Adige 

10.45 L'evoluzione normativa in materia di tutela delle vitti-
me nei delitti di violenza di genere e le possibili ricadu-
te nella fase esecutiva della pena detentiva 
Linda Arata 

11.15 Sulle origini psicologiche della violenza di genere 
Francesco Stoppa 

11.45 Un'analisi socioculturale, storica e comparativa della 
violenza di genere 
Francesco Sidoti 

12.15 Discussione 

12.45 Light lunch 

II Sessione – Confronto fra esperienze del territorio   
Modera: Margherita Forestan  

13.30 Interventi  regionali per prevenire e contrastare la vio-
lenza contro le donne 
Luigi Zanin  

15.30 Discussione  

16.00 Conclusioni chiusura lavori e Questionari ECM 

  

14.00 Protocolli operativi ed esperienze del Pronto Soccorso 
dell’ Ospedale all’Angelo di Mestre - Venezia  
Mara Rosada  

14.30 Cambiamento maschile: il trattamento degli autori fuo-
ri e dentro il carcere 
Nicoletta Regonati 

15.00 Tecniche di approccio degli operatori di Polizia per il 
contrasto della violenza di genere 
Antonello Zara 

RELATORI E MODERATORIRELATORI E MODERATORIRELATORI E MODERATORI   

Linda Arata, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di 

Venezia 

Margherita Forestan, Garante dei diritti delle persone 

private della libertà personale del Comune di Verona 

Mirella Gallinaro, Garante dei diritti della persona della 

Regione del Veneto 

Nicoletta Regonati, Psicologa, Cooperativa "Una casa 

per l'uomo" di Montebelluna 

Mara Rosada, Direttore Unità Operativa Complessa 

Pronto Soccorso AULSS 3 Serenissima 

Enrico Sbriglia, Provveditore PRAP di Veneto Friuli V.G. 
e Trentino Alto Adige 

 
Francesco Sidoti, Criminologo 

Francesco Stoppa, Psicologo-Piscoterapeuta 

Luigi Zanin, Direttore U.O. Cooperazione Internazionale 

della Regione del Veneto 

Antonello Zara, Dirigente Divisione Polizia Anticrimine  

della Questura di Venezia 

 

 

 

 

   

   

SEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIA   SCIENTIFICASCIENTIFICASCIENTIFICA 

Ufficio Garante regionale dei diritti della persona della Regione del 
Veneto: Mirella Gallinaro,  Rita Bressani 
 

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per il 
Triveneto: Sara Gambino 



 

Istruzioni per l’utilizzo della piattaforma TOM 
- Training On Line Management- 

ULSS3 SERENISSIMA 

 

NOTE: 
- L'iscrizione ai corsi tramite la pagina https://tom.aulss3.veneto.it/ è riservata agli utenti 
registrati; 
- Tutti i dipendenti AULSS3 sono già registrati in TOM; 

- I Medici SAI, MMG e PLS sono equiparati agli utenti esterni. 

 

Questi i passi da fare per iscriversi ai corsi: 

Dipendenti AULSS3 
Link per iscrizione ai corsi: https://tom.aulss3.veneto.it/ 

1. Inserire nello spazio login di TOM i seguenti dati: 
Username: 47300+matricola (es: 4730055665, se matricola di 4 cifre aggiungere uno 
zero es: 4730009999), 
Password: Codice Fiscale (MAIUSCOLO) 

2. Il programma vi chiederà di confermare i dati e vi farà personalizzare la password. 
3. Adesso potete accedere al servizio e richiedere l'iscrizione al convegno di vostro 
interesse che troverete nell’area “bacheca” o attraverso “ricerca corsi” 

 
Utenti Esterni Non Registrati 
link per iscrizione: https://tom.aulss3.veneto.it/tom_serenissima/registrazioneUtente.html 
1. compilare il modulo di richiesta nella pagina Registrazione (se durante l’immissione 
dati “Codice Fiscale” la piattaforma dice “già esistente” significa che avete già fatto 
formazione con noi e quindi siete presenti nella banca dati, passare quindi alle 
indicazioni del punto successivo) 
2. Dopo che l'Ufficio avrà vagliato la richiesta riceverà, all'indirizzo di posta 
elettronica indicato, Username e Password con cui accedere. 
3. Una volta ricevute le credenziali di accesso, potete accedere al servizio e richiedere 
l'iscrizione al convegno o corso di vostro interesse che troverete nell’area 
“bacheca” o attraverso “ricerca corsi” 

 

Utenti Esterni già registrati 
Link per iscrizione ai corsi: https://tom.aulss3.veneto.it/ 

1. Inserire nello spazio login di TOM i seguenti dati: 
Username: Codice Fiscale (MAIUSCOLO), 
Password: Codice Fiscale (MAIUSCOLO) 

2. Il programma vi chiederà di confermare i dati e vi farà personalizzare la password. 
3. Adesso potete accedere al servizio e richiedere l'iscrizione al convegno di vostro 
interesse che troverete nell’area “bacheca” o attraverso “ricerca corsi” 

 

Per scaricare l’attestato: 

Link area i miei documenti: 
https://tom.aulss3.veneto.it/tom_serenissima/mytom/mieiDocumenti.html 

 
Area My TOM  I miei documenti Cerca 

https://tom.aulss3.veneto.it/tom_serenissima/mytom/mieiDocumenti.html
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