
      

 

 

 

PREVENIRE LE AGGRESSIONI 

E REAGIRE ALLA VIOLENZA FISICA O VERBALE 
Firenze, 28 settembre 2019 
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17,8 CREDITI ECM 
 

 

Il personale a contatto con il pubblico si trova occasionalmente a relazionarsi con utenti fortemente 

turbolenti, che in taluni casi estremi possono spingersi fino ad aggressioni con contatto fisico. 

I comportamenti aggressivi possono essere favoriti da vari fattori, come lunghi tempi di attesa 

nell’erogazione dei servizi, troppa concentrazione di pubblico in spazi ristretti o non idonei, disservizi 

frequenti, presenza di persone con disturbi comportamentali, presenza di persone sotto effetto di alcolici o 

sostanze eccitanti, a cui possono aggiungersi fattori personali come un particolare momento di crisi, la 

perdita del lavoro, o altro. 

In queste circostanze si crea una spirale negativa, in cui i comportamenti assunti hanno un effetto 

sull’aspetto emotivo che a sua volta provoca un effetto sul comportamento, sia dell’utente sia 

dell’operatore. 

Per cercare di mantenere o riportare la relazione a un livello accettabile di tensione, con un buon margine 

di sicurezza per entrambe le parti, bisogna utilizzare le tecniche di de-escalation: un insieme di interventi 

basati sulla comunicazione verbale e non verbale volti a diminuire l’intensità dell’eccitazione potenzialmente 

violenta dell’interlocutore. 

Con un uso corretto di queste tecniche, la maggior parte delle aggressioni può essere disinnescata senza 

alcun bisogno di contatto fisico. 

Soltanto una minima parte delle interazioni aggressive necessita di tecniche di autodifesa. Per quanto rare, 

queste situazioni richiedono una preparazione minima indispensabile affinché il personale possa mettere in 

condizione di sicurezza se stesso e gli altri colleghi e utenti.   

 

 

OBIETTIVI:  

 interpretare i segnale di chi che è potenzialmente aggressivo 

 riconoscere le varie fasi della spirale dell’aggressione 

 utilizzare metodologie adatte a ridurre il rischio di escalation 

 gestire il proprio stato emotivo durante tutta l’interazione aggressiva 

 apprendere le tecniche di autodifesa da utilizzare nei rari casi di aggressione fisica violenta 
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PROGRAMMA CORSO 

 

8.30 MODULO I: PREVEDERE UN’AGGRESSIONE 

 

 i segnali non verbali: come riconoscere l’utente potenzialmente 

pericoloso 

 l’analisi del contesto: ambiente, distanze di sicurezza, strumenti a 

disposizione 

 elementi scatenanti dell’aggressione: fattori interni e fattori esterni 

all’utente 

 

MODULO II: LE TECNICHE DI DE-ESCALATION 

 le fasi dell’interazione aggressiva 

 la reazione del personale: soglia di allarme interno e fattori di crisi  

 

11.30 

 

MODULO II: LE TECNICHE DI DE-ESCALATION 

 presentazione pratica delle tecniche di de-escalation 

 

MODULO III: AFFRONTARE UN’AGGRESSIONE 

 nozioni di psicologia del combattimento 

 tecniche di legittima difesa 

 i contesti estremi: rischio reale di strangolamento, tentativo di stupro, 

aggressione armata  

 

PAUSA PRANZO 13.00 

13.30 

15.00 

18.15 QUESTIONARI ECM 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
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studiocalcagnotraining@gmail.com 

 

PAGAMENTO  
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