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EVENTO RESIDENZIALE:  

“AGGRESSIONI AL LAVORO IN SANITÀ: QUALI TUTELE?” 
Edizione 2 

Per tutte le professioni 
 

Sede degli incontri Taranto, Aula Didattica Università Lumsa, Piazza S. Rita 

Obiettivo formativo Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali (Obiettivi formativi tecnico professionali. 
Obiettivo n. 20) 

Direttore scientifico LIGORIO PASQUA 

Periodo (data inizio, data 
fine) 

24/03/2022 

Numero ore effettive 5 

 

DESCRIZIONE 

Il Corso si propone di sviluppare competenze e conoscenze in tema di gestione di 
episodi di aggressione in sanità, per migliorare qualità, efficienza, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza delle prestazioni, attraverso contributi multidisciplinari 
dell’avvocato, del Tecnico della prevenzione, dello psicologo e dell’infermiere. 

 

PROGRAMMA 

• h 8.00 alle 8.30 Registrazione dei partecipanti 

• 8.30 - 9.00 Relazione: i dati nazionali e internazionali sulle aggressioni 
Docente dott.ssa Pasqua Ligorio   

• 9.00 - 9.30 Relazione: La raccomandazione n. 8/2007 del Ministero della Salute  
Docente dott.ssa Ligorio Pasqua 

• 9.30 - 10.00 Relazione: Aggressioni al lavoro in sanità: aspetti legali  
Docente Avv. Luca Bosco  

• 10.00 - 11.00 Relazione: Aspetti psicologici delle aggressioni al lavoro  
Docente dott.ssa Maria Teresa Coppola/sostituto Dr Carriere Giammaria 

• 11.00 – 12.00 Relazione: Aggressioni come eventi sentinella  
Docente dott.ssa Pasqua Ligorio 

• 12.00-13.30 dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 

• 13.30-14.00 Questionario 
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DOCENTI 

Dr.ssa COPPOLA MARIA TERESA 
Dirigente Psicologa Psicoterapeuta prima dell'Equipe per l'integrazione scolastica degli handicappati 
(SISH), poi nel Servizio per (e Tossicodipendenze (Ser.T.) di Manduria fino al 30/07/2002 e in seguito 
c/o il Centro di Salute Mentale di Manduria Psicodiagnosi , Psicologia clinica in età evolutiva, 
Integrazione scolastica dei diversamente abili, Prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze 
patologiche e dei disturbi mentali, Psicoterapia, Referente della microequipe della prevenzione, 
Sostituta del Responsabile del Ser.T 
 
Dr. CARRIERE GIAMMARIA 
Coordinamento di persone in lavori di gruppo, preparazione e presentazione di project work, 
organizzazione di eventi formativi, creazione di learning object, gestione delle risorse umane, 
competenze di mentoring acquisite durante l’esperienza universitaria. 
Adattabilità e finalizzazione degli obiettivi in esperienze di teamwork, soft skills (leadership, 
comunicazione, public speaking, problem solving, efficacia relazionale, gestione delle dinamiche 
gruppali, gestione del conflitto) 
 
Avvocato Dr. BOSCO LUCA 
Diritto del lavoro, Pubblico Impiego, Diritto della Previdenza Sociale, Agenzia, Contrattualistica, 
Relazioni Industriali. Avvocato Convenzionato con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) 
di Taranto. 
Avvocato Convenzionato con La Funzione Pubblica della C.G.I.L. di Taranto. 
Avvocato Convenzionato con l’Ufficio Vertenze Legali della Camera del Lavoro CGIL di Taranto. 
Attività di Docenza su materie giuridiche. 
 
Dott.ssa LIGORIO PASQUA 
Diploma di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 
Master di II Livello "Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa” 
Funzioni di coordinamento struttura complessa, attività di docenza universitaria, progettista eventi 
formativi. 
 


