
 
 

 
 

 
MMMMOLESTIE SESSUALI SULOLESTIE SESSUALI SULOLESTIE SESSUALI SULOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO LAVORO LAVORO LAVORO    

 
DATADATADATADATA 

 

mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019 

ORARIOORARIOORARIOORARIO    09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO    Mendrisio 

SCOPOSCOPOSCOPOSCOPO 

 

un fenomeno sommerso e sottaciuto, da tabù a dibattito dell'epoca contemporanea, 
caratterizzato da incapacità a tollerare le frustrazioni e superare gli abbandoni, ove senso del 
limite e del rispetto altrui sono lacunosi non più sorretti da etica religiosa o laica, dove la 
sopraffazione e l'egoismo individuale sono falsi miti di false felicità. Questione trasversale di 
ogni ambito lavorativo, riferita soprattutto ai pazienti ma che riguarda anche i familiari dei 
pazienti, i colleghi ed i superiori. 
Fare il punto su conoscenze e disciplina normativa, comprendere i limiti dell'accettabile e 
imparare a difendersi. Dare spazio di ascolto e di accoglimento a narrazione emotiva, nella 
condivisione di esperienze difficili col supporto del gruppo, dove ognuno diventa testimone e 
incoraggiamento dell'elaborazione dell'altro. Un rito di confronto, di navigazione liberatoria, di 
un mondo rimosso, come sfida e opportunità di cambiamento 

CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI          

 

• cos'é la molestia sessuale? 
• quanto è diffusa? chi riguarda? 
• diritti legali e quadro normativo 
• molestie sessuale: vissute ma non riconosciute? 
• l'impatto delle modestie sulla salute 
• cosa si può fare?  

Interventi sull'azienda lavorativa; azioni legali; sostegno per le vittime; prevenzione 

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    • parte teorica ed esperienziale come laboratorio riflessioni sulla propria vita 
emozionale 

ANIMATOREANIMATOREANIMATOREANIMATORE  Vincenzo Santoro, psicologo e psicoterapeuta 

PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI aperto a tutti gli operatori del ramo socio – sanitario 
minimo 10  
 

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

130.— 
200.— 

 

TERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONE    15.02.2019 

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK 
Sezione Ticino 

 

    

AAAA

RRRR

EEEE

A A A A     

    

RRRR

EEEE

LLLL

AAAA

ZZZZ    

IIII    

OOOO

NNNN

AAAA

LLLL

EEEE    

    

    

    L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA  

 


