Corso di formazione
PARLIAMONE INSIEME: VOGLIO DIRE LA MIA
Laboratorio per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza di genere.

Descrizione
Tale laboratorio prevede la possibilità per gli assistenti sociali, gli operatori dei
consultori, dei centri di ascolto e dei centri antiviolenza attivi sul territorio di poter
denunciare le criticità esistenti e di poter proporre un loro progetto per promuovere
interventi sempre più qualificati sul territorio. Tali lavori verranno poi pubblicati
nella nostra rivista scientifica “Nuovo sviluppo” (Autorizzazione del Tribunale di Roma n.
699/2002 del 20.12.2002; ISSN 2281-4795)

Obiettivi del corso:
Il corso si propone di dare la possibilità di uno spazio di conoscenza e di
consapevolezza rivolti principalmente agli assistenti sociali ed altri professionisti che
desiderano approfondire il problema della violenza di genere, condividendo le loro
esperienze.
Contenuti del Corso:
-lavoro di gruppo e progettazione: Quali sono le criticità che si trovano sul territorio
nell’accoglienza della vittima? Quali sono le risposte al grido di aiuto? Come si
potrebbe ovviare alla situazione? Il mio progetto è...
- condivisione e discussione
- esame del progetto da pubblicare

Destinatari
Assistenti sociali, operatori sociali e tutti coloro che sono interessati all’argomento.

Durata
Dalle 16,00 alle 19,00
Programma del corso:
16,00 Accoglienza e registrazione;
16,30 -18,00 lavoro di gruppo
18-19 condivisione dei progetti. Discussione

Formatori
Dott.ssa Valeria Ada Di Stefano, psicologa e pubblicista
Dott. Massimo Mariani – psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, pubblicista
Dott.ssa Tonolini Eva – giurista, mediatrice familiare e pubblicista

Metodologia
Lavori di gruppo e discussione; questionario sull’apprendimento conseguito.
Costo
Il corso è gratuito
Sono riservati nr. 2 posti gratuiti per assistenti sociali in attesa di occupazione
Date e luoghi del corso:
venerdì 15 giugno 2018, ore 15,30-19,00 c/o Parrocchia S. Caterina da Siena Via
Populonia n. 44;
Iscrizioni ed informazioni
L’iscrizione potrà essere effettuata scaricando e compilando l’apposito modulo
pubblicato sul sito issas.org. Tale modulo compilato in ogni sua parte dovrà poi
essere inviato all’indirizzo email issas@iol.it
Le iscrizioni verranno chiuse due giorni prima della data prevista per il corso o
comunque al raggiungimento della quota massima di posti disponibili.
A determinare la priorità dell’iscrizione sarà l’ordine di ricevimento delle e-mail di
registrazione.
Il corso sarà attivato soltanto qualora raggiunga il numero minimo di dieci
partecipanti.
Si ricorda che la registrazione delle presenze degli assistenti sociali avverrà
esclusivamente tramite lettura elettronica della tessera sanitaria.
Per il conseguimento dei crediti formativi è necessario partecipare all’80%
dell’ammontare di ore previste dal corso.

