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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 25 DEL  05/05/2022 

 

1. Invito alla serata formativa “Violenza di Genere: Incontro di 

Informazione e Formazione Ordine dei Farmacisti” 

 

 

Da tempo il Comune di Treviso opera attivamente nell’ambito del contrasto alla violenza di genere 

e violenza assistita. 

Una prima azione è stata la sottoscrizione di un Protocollo di Rete finalizzato a promuovere 

sinergie ed azioni concrete in tema di contrasto al fenomeno e sostegno alle donne e ai minori 

vittime di violenza al quale ha partecipato come firmatario anche questo Ordine con Referente 

la dott.ssa Maria Cama. 

 

Successivamente è stato attivato un Tavolo Interistituzionale che da tempo promuove azioni 

concrete per sensibilizzare la popolazione e promuovere iniziative formative per specifiche 

professioni. Molte delle attività del tavolo si sono focalizzate su progetti di sensibilizzazione e 

prevenzione in favore di studentesse e studenti di alcune Scuole Secondarie della nostra 

provincia. 

 

Ora, dall’attività del Tavolo, è emersa la proposta di organizzare una serata informativa in favore 

delle Farmaciste e dei Farmacisti fissata per il giorno 17 maggio p.v. alle ore 20.00 presso la 

Sala Conferenze al 1° piano in Via Cortese 8 a Treviso che potrà essere seguita anche tramite 

collegamento a distanza. 

 

Si tratta di un’opportunità che ci introdurrà alla tematica della violenza andando ad approfondire le 

sue dinamiche e i suoi segnali.  

Sarà inoltre questa l’occasione per incontrare gli Operatori che in prima linea lavorano con le 

donne vittime di violenza e altresì di conoscere la Rete dei Servizi dedicata all’Antiviolenza. I 

contenuti di questa serata verteranno sulla conoscenza delle diverse tipologie di violenza e 

saranno forniti elementi relativi all'individuazione degli indicatori di rischio e sul ciclo della violenza. 

 

Saranno forniti elementi utili per i professionisti per riuscire ad intercettare situazioni di 

potenziale rischio di violenza. 

Inoltre saranno affrontate le tematiche relative a compiti e doveri specifici della professione 

di farmacista, sempre a contatto con i cittadini potenzialmente coinvolti . 

 

All’evento interverranno: 

dott.ssa Catia Morellato - Referente Violenza di Genere per l’ Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 

dott.ssa Benedini Barbara - Medico Legale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 
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Comando Provinciale Carabinieri di Treviso - Tenente Colonnello Turrini 

Questura di Treviso - Commissario Grammauta 

Comune di Treviso Coordinatrice Unità Operativa Antiviolenza –Cristina Tonon 

 

Data l’importanza della serata si allega la locandina dell’evento invitando tutti gli 

Iscritti a partecipare.  

 

Questo il link per la partecipazione tramite piattaforma telematica zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82438773948?pwd=dGlxaFM1M3hhWDc1NUNMTUg2WUc5Zz09 .  

ID riunione: 824 3877 3948, Passcode: 663171 

 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Rossi Luisa Dr. Losego Giuseppe 

 

   

 
 

  ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO  

Via Cortese 8 – 31100 TREVISO 
Tel 0422 544873 – fax 0422 412466 
E-mail posta@ordinefarmacistitreviso.it  
PEC    ordinefarmacistitv@pec.fofi.it 
Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it   
________________________________________________ 
Orari di segreteria:  
dal lun al gio dalle ore 10.30 alle ore 16.00 
Il ven dalle ore 10.30 alle ore 14.00 
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