
DE-ESCALATION  
Tecniche di gestione dell’utente e del 

paziente aggressivo  

 

Mediazione - Aikido - Comunicazione - 
Organizzazione - Riflessi legali - Psicologia 

dell’aggressore e dell’aggredito 

APPROFONDIMENTI: 
 
 Descrizione e analisi del fenomeno 
 Aspetti normativi: sicurezza sul lavoro, 

diritto alla legittima difesa, deontologia 
 Escalation e De-Escalation  
 Dinamiche e fasi di una crisi: 

dall’aggressione verbale a quella fisica 
 La gestione dello stress 
 Il comportamento dell’aggressore, 

dell’aggredito e degli astanti 
 La Comunicazione non verbale e para 

verbale: movimenti e posizioni del 
corpo, mimica facciale 

 La Comunicazione verbale: uso della 
voce; uso strategico di frasi e parole 
chiave 

 L’ascolto empatico 
 Gli strumenti della mediazione per 

disinnescare l’escalation 
 La negoziazione strategica 
 La gestione del gruppo e le tecniche di 

difesa collettiva 
 Analisi ed utilizzo del contesto 

ambientale a fini evasivi e difensivi; 
 Tecniche di evasione e recupero 

dell’integrità fisica. 
 Organizzare un sistema di 

prevenzione: la valutazione dei rischi e 
dei pericoli 

 Integrazione e coordinamento con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale 

 Team building e team working 
 Comunicazione e formazione 

strategica alla cultura della 
prevenzione di situazioni di crisi 

 Il post aggressione 
 

MODALITÀ: 
 
Didattica frontale, case studies, role 
playing, team coaching, pratica di Aikido. 
E’ consigliabile indossare un 
abbigliamento comodo, adatto ad una 
pratica dolce dell’Aikido, accessibile a 
chiunque. 
  

SEDI E DATE DEL CORSO: 
 
1.MILANO - 23 febbraio 2018 
Via Ponte Nuovo 26 
(presso CREI Centro Ricerche Editoriali 
Internazionali) 
 
2. TORINO -  9 marzo 2018 
Via Roasio n. 22 
(presso la palestra THIS IS LIFE) 
 
3. FIRENZE - 16 marzo 2018 
Via del Malcantone n.15 
(presso Il Vivaio del Malcantone) 
 
4. PRATO - 6 aprile 2018 
Viale della Repubblica, 289 
(presso Art Hotel Museo) 
 
5. CUNEO - 4 maggio 2018 
Via Della Magnina n. 3/A 
Madonna Dell'Olmo - Cuneo (CN)  
(presso CRISTAL HOTEL) 
 

COSTI: 
 
Il costo di partecipazione è di € 80,00.  
Per chi si iscrive almeno 30 giorni 
prima della data dell’evento è previsto 
un costo ridotto pari ad € 65,00. 
Il corso sarà attivato solo al 
raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti.  

MODULO PER 

ASSISTENTI SOCIALI 

Il progetto è ideato e sviluppato dall’Associazione  
RE.MI.SOL.  

RICERCHE, METODI SOLUZIONI 
Via Madama Cristina n. 12 10125, Torino (TO)  

 
PER INFORMAZIONI E  

PRE-ISCRIZIONI:  
tel. +39 347.5364466  

info@bluebirdproject.net 
www.bluebirdproject.net 



      organizzazione                     
 PSICHE           
             emozioni  

     ascolto empatico 
            LEGALE                                     
gruppo 

         mediazione 

AIKIDO 

In Italia circa l’88,2% degli assistenti 

sociali è stato aggredito verbalmente e il 

61% ha assistito all’aggressione ad un 

collega; il 15,4% ha subito una qualche 

forma di aggressione fisica. Il 35,8% ha 

temuto per l’incolumità propria o di un 

familiare e l’11,2% ha subito danni a propri 

beni.  

Sebbene venga consigliato agli operatori 

di prevenire  le aggressioni ricorrendo a  

tecniche di de-escalation verbale o non 

verbale, spesso non è facile trovare 

indicazioni su come poter apprendere simili 

tecniche. In particolare, tali suggerimenti 

nulla dicono sulla necessità di interiorizzare 

le metodologie indicate, al fine di farle 

proprie e di mettersi nelle condizioni di 

reagire prontamente in caso di aggressione. 

Il presente percorso formativo intende 

fornire gli strumenti per individuare e gestire 

i diversi livelli di aggressione che di una 

situazione difficile e/o potenzialmente 

pericolosa, all’interno di contesti complessi. 

I partecipanti potranno sperimentare, in 

prima persona, tecniche di prevenzione ed 

intervento in situazioni di crisi, la gestione 

dell’individuo aggressivo attraverso l’ascolto 

empatico, la comunicazione verbale e non 

verbale, il controllo dello stress personale e 

altrui; ma anche attraverso la gestione del 

gruppo-organizzazione, per potenziarne la 

capacità reattiva e di collaborazione verso 

una soluzione non violenta della crisi.  

Nel corso della giornata saranno proposte 

ai partecipanti tecniche di comunicazione 

non verbale mutuate dall’AIKIDO. 

Letteralmente "Metodo per l'armonia 

dell'energia vitale", l’AIKIDO è una disciplina 

puramente difensiva, che non ricerca la 

sopraffazione dell'avversario ma, piuttosto, 

la sua neutralizzazione non violenta, verso 

una soluzione positiva del conflitto. 

DOCENTI: Paola Bertello (Avvocato, 

Mediatrice), Nicoletta Casale 

(Mediatrice, Formatrice, Consulente 

legale); Alessia Cerchia (Avvocato, 

Mediatrice, Formatrice), Nino Dellisanti 

(Maestro di Aikido - VI dan Aikikai), 

Federica Di Marino (Maestra di Aikido-   

V dan), Patrizia Lessi (Formatrice, 

Consulente in tecniche comunicative e 

PNL), Michele Mazzi (Responsabile 

Sicurezza, Formatore), Stefania 

Soliman (Psicologa). 


