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caratteristiche del fenomeno, prevenzione e intervento 
per/nelle professioni d’aiuto

LO  STALKING 

Dott.ssa Lorena Ferrero 
Prof.ssa a contratto del Dipartimento di Psicologia Università di Torino, 

Prof.ssa invitata dell'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudendo 
 

Dott. Massimo Zedda 
Prof. a contratto del Dipartimento di Psicologia Università di Torino, 

esperto e studioso del fenomeno delle molestie assillanti e 
comportamenti violenti

20,8 CREDITI  ECM 



1  GIORNATA                                                Programma
INTRODUZIONE 
Verrà esplorato il fenomeno dello stalking in generale, sia da un punto di vista legale e 
criminologico, sia da un punto di vista psicopatologico, affrontando la tematica rispetto 
alla vittima e all'autore. Verranno illustrate le varie tipologie di Stalking (in base al tipo di 
relazione e in base alla motivazione) mettendo in relazione la dipendenza affettiva con il 
rischio dello scivolamento nelle molestie assillanti e ripetute. Infine sarà presentato il 
fenomeno dal punto di vista maschile: l’uomo come vittima delle molestie perpetrate dal 
partner sia nel rapporto etero che omosessuale. 
Quest’ultima prospettiva è particolarmente interessante in quanto è tutt’oggi poco 
indagata e misconosciuta, rispetto alla polarizzazione stereotipata uomo/offender e 
donna/vittima. 

09.00 
Presentazione del corso, del docente e breve caratterizzazione dei partecipanti 

09.30 
Definizione del fenomeno e tipologia degli stalker. 

11.00 
Break 

11.15 
Aspetti psicopatologici e problematiche fisiche/psicologiche. 

13.00 
Pausa pranzo 

14.00 
Visione di una intervista a vittima di stalking. 
Organizzazione in piccoli gruppi e condivisione in plenaria con analisi successiva 

18.15  
Conclusione Lavori 



2  GIORNATA                                                Programma
INTRODUZIONE 
Verrà esplorato il fenomeno, analizzando le conseguenze e i rischi lavorativi dei 
professionisti delle relazioni d’aiuto, che talvolta subiscono stalking o molestie da parte 
dei pazienti/clienti/utenti o familiari. Reazioni aggressive, comportamenti insistenti e 
molesti possono portare la vittima a provare emozioni quali ansia, paura, rabbia, irritabilità, 
nervosismo, soffrire di disturbi del sonno determinando senso di impotenza, 
autocolpevolizzazione, depressione. In tali circostanze le strategie di difesa, quali la 
minimizzazione e la negazione, risultano inefficaci. 
Verranno perciò proposte strategie preventive da adottare per il riconoscimento 
precoce del fenomeno e le relative modalità di intervento. 
Queste tecniche saranno utili per comprendere in modo preciso le dinamiche 
interpersonali, evitando di entrare nel circolo disfunzionale dello Stalking e riducendo 
l'impatto negativo legato a questa esperienza. 

09.00 
Lo stalking negli HCP. Fenomeno e ricerca in Italia del gruppo di Torino. 

11.00 
Break 

11.15 
Prevenzione e strategie di intervento. 
Caso pratico 

13.00 
Pausa pranzo 

14.00 
Organizzazione in piccoli gruppi e condivisione in plenaria con analisi successiva 

18.15 
Compilazione test ECM e Conclusione Lavori 



INFORMAZIONI  UTILI 
SEDE CONGRESSUALE 
In via di definizione 

ACCREDITAMENTO RESIDENZIALE 
L'evento è accreditato ECM per i primi 50 partecipanti delle seguenti categorie: 
Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermiere, Medico tutte le discipline tra cui Psichiatra, Medico 
Legale e Oncologo, Ostetrico, Psicoterapeuta, Psicologo. 
L'obiettivo formativo scelto per l'evento è il seguente: SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI 
LAVORO PATOLOGIE CORRELATE 
Richiesto Accreditamento all'ordine degli Avvocati 

ISCRIZIONI 
La scheda d'iscrizione è disponibile Online sul sito 
www.unikacongressi.com 
Per altre comunicazioni inviare richiesta a info@unikacongressi.com 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Per pernottare a prezzo convenzionato inviare richiesta a 
booking@unikacongressi.com


