
                    Corso residenziale con rilascio crediti

ECM  a partecipazione non gratuita     

Richiedere protezione internazionale in Friuli
Venezia Giulia, accoglienza, salute ed integrazione

25 ottobre 2017
Sede dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, Udine

dalle 8.30 alle 18.30

                             
Organizzato da Società Italiana di Medicina delle Migrazioni S.I.M.M.

                                                  In collaborazione con GrIS Friuli Venezia Giulia

Con il Patrocinio dell’ Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine   
                                           
OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO

I  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  sono  una  popolazione  di  migranti
particolarmente  fragile  a  causa  della  frequente  incidenza  di  esperienze  stressanti  o  propriamente
traumatiche che possono determinare gravi conseguenze sulla loro salute fisica e psichica.
Il   corso  intende  fornire  le  conoscenze  indispensabili  per  ridurre  le  barriere  conoscitive,  relazionali,
organizzative  per  favorire  un  reale  esercizio  alla  salute  con  particolare  attenzione  alle  sindromi
psicopatologiche che li possono colpire. 
Il corso vuole  individuare i requisiti e i processi finalizzati all’efficienza e all’efficacia dell’integrazione dei
richiedenti protezione internazionale in un’ottica d’incontro tra diverse realtà ed esperienze, promuovendo
la  conoscenza  delle  reti  territoriali  di  soggetti  che,  a  vario  titolo  e  con  diversi  approcci,  cooperano
all’accoglienza dei migranti forzati e all’organizzazione degli interventi  socio–sanitari a loro dedicati.

Destinatari 
Professioni  sanitarie:  medico  (tutte  le  specialità),odontoiatra,  psicologo  (psicologia  e
psicoterapia),assistente sanitario, dietista, educatore professionale,fisioterapista, infermiere,
infermiere pediatrico, logopedista, ostetrica/o
Altre figure professionali:  personale amministrativo, assistenti sociali e altri operatori sociosanitari delle
strutture pubbliche, del privato sociale no-profit e del volontariato
Accreditamento  ECM:  n.  8  (Otto)  crediti  ECM per  tutti  i  profili  professionali  sanitari  (medico chirurgo,
infermiere, ostetrica/o, assistente sanitario, psicologo, etc.) 
Numero massimo partecipanti 50

Iscrizioni entro il  20 ottobre
La  domanda  d’iscrizione  deve  essere  compilata  sul  sito  della  SIMM  al  seguente  link:
http://www.simmweb.it/    

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:    gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it

LA SALUTE COME BENE COMUNE   LA SALÛT E JE DI DUCJ   ZDRAVJE JE ZA VSIH  GESUNDHEIT IST FUERF  ALLE  
ZDRAVL JE SVIMA  SHENDETI ESHTE PER TE GJITHE  SANATATEA ESTE A TUTUROR  

GOOD HEALTH FOR ALL  LA SANTÉ POUR TOUS  LA SALUD ES PARA TODOS
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