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CORSO DI FORMAZIONE VIOLENZA DI GENERE
___________________________________________
Inizia il 2 marzo e termina il 13 aprile ogni venerdì dalle 16 alle 19 in Via Populonia, 44
Obiettivi
Il corso si propone di costruire spazi di conoscenza e di consapevolezza rivolti principalmente agli
operatori dei centri anti-violenza e di ascolto e agli assistenti sociali e psicologi che desiderano
approfondire il problema di grande attualità ed emergenza sociale, finalizzati alla comprensione
delle diverse forme di disagio dovuto alla violenza fisica o psicologica contro le donne.
Contenuti
I contenuti del Corso si inseriscono in un progetto più ampio di ricerca e di studio del fenomeno
sempre più ingravescente, comprendono:
 Comprensione della realtà relazionale, affettiva e sociale che si struttura all’interno delle
famiglie e delle coppie.
 Evoluzione del diritto di famiglia e nuove prospettive giuridiche.
 Metodologia dell'intervento psicologico e sociale nei centri di accoglienza
 La metodologia inter-professionale di lavoro per l'approccio olistico.

Finalità
È finalizzato alla conoscenza dei diversi fattori di rischio, e all’individuazione di possibili azioni di
prevenzione delle cause che sottendono le violenze e il disagio e di possibili strategie e modalità di
gestione del disagio conclamato a seguito della violenza subita. Creazione di gruppi di auto-mutuo
aiuto per il sostegno reciproco delle vittime. Prevenzione della violenza attraverso interventi sociali,
educativi e culturali.
Metodologia didattica
La metodologia didattica si caratterizzerà in una modalità attiva, alternando lezioni frontali,
presentazioni di slide, esercitazioni pratiche e momenti di discussione.
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2 marzo: Le emozioni come elemento determinante nei comportamenti umani - Dott.ssa
Manuela Lorio
9 marzo: Prevenzione, formazione tra conoscenza e consapevolezza - Dott.ssa Loretta Sapora
16 marzo: L’organizzazione dei Centri antiviolenza e la metodologia; Rapporti tra organizzazione
e persone - Dott. Massimo Mariani
23 marzo: La dimensione psicosociale dei processi: il gruppo AMA; Il gruppo e la dinamica
sociale - Dott.ssa Valeria A. di Stefano
6 aprile: La gestione del disagio e dei conflitti nella famiglia - Dott.ssa Eva Tonolini
Il nuovo diritto di famiglia e la evoluzione giuridica dei rapporti familiari - Avv. Donato Antonio
Frasca
13 aprile: Valutazione del Corso e suoi sviluppi operativi e consegna Attestati - Dott. Massimo
Mariani

Il Corso è rivolto a 50 Operatori: Assistenti Sociali, Psicologi ed altri professionisti ed è
completamente gratuito.
È prevista una quota del 10% di posti gratuiti riservata agli Assistenti Sociali disoccupati iscritti
all’Ordine del Lazio.
È stato richiesto accreditamento al CROAS.
Al termine del Corso a coloro che avranno partecipato almeno all'80 % delle lezioni verrà rilasciato
un Attestato di frequenza.
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