
GIORNIalfemminile
Associazione di 

Promozione Sociale

TRATTARE LA VIOLENZA DI GENERE

SEMINARI di ALTA FORMAZIONE

Per info ed iscrizioni: segreteria@365giornialfemminile.org            349 2809260

Prevenire la violenza - Proteggere e sostenere le vittime - Perseguire i colpevoli di violenza sessuale e domestica - Promuovere politiche integrate 

verso un approccio integrato e trasversale dell'intervento professionale sulla violenza di genere

Comitato di coordinamento: 

Fondazione Un Raggio di Luce Onlus - Paolo Carrara, Presidente

365giornialfemminile APS - Giovanna Sottosanti, Presidente

Casa delle Donne Maltrattate - Manuela Ulivi, Responsabile Scientifica

per Assistenti Sociali, Avvocati, Forze dell'Ordine, Giornalisti, Magistrati, Medici, Operatori del Pronto Soccorso, Psicologi, Serd, Social Media Manager

Il progetto prevede l'acquisizione di crediti formativi e il rilascio di un certificato 

di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l'80% dei seminari

Il percorso formativo della durata di 30 ore ha un costo complessivo di € 150,00 

per un massimo di 30 partecipanti  

Il corso verrà realizzato se gli iscritti raggiungeranno la quota minima di n. 10 persone

Gli incontri si svolgeranno in modalità web-conference su piattaforma Zoom

dal  al 5 Febbraio 2022 9 Aprile 2022
con cadenza settimanale, il sabato dalle 9:30 alle 12:30

2 INCONTRI «LABORATORIALI»

Analisi e discussione di casi pratici

3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

 Momenti di studio specifico per i vari ambiti professionali coinvolti nel trattare la violenza di genere

5 INCONTRI DI FORMAZIONE GENERALE

Analisi dei processi sociali e culturali insiti nella violenza di genere, degli strumenti per una corretta ed efficace applicazione 

dei regolamenti internazionali, europei e nazionali e lettura preventiva dei meccanismi di attivazione di stereotipi sul tema
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Esperienze e buone pratiche - Marcella Pirrone, avvocata 

26 Febbraio 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Il ruolo della comunicazione

Raccontare la violenza sulle donne in modo da proteggere e sostenere le vittime - Riccardo Iacona, 

giornalista professionista e Annamaria Levorin, giornalista professionista

19 Febbraio 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Dimensione giuridico-culturale

La funzione della stampa e la gestione delle notizie - Giulia Siviero, giornalista professionista

L'influenza dei modelli di riferimento stereotipati sul tema e la consapevolezza di sé e dell'altro nel 

rapporto di coppia - Stefano Ciccone, progettista, esperto in studi di genere

La normativa nazionale e internazionale a supporto della lotta contro la violenza di genere. 

L'importanza e l'efficacia della convenzione di Istanbul (rapporto GREVIO) - Manuela Ulivi, avvocata

La situazione nei diversi Stati che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul. 

Diffusione di forme comunicative violente nei social - Giulia Del Rosso, social media manager

5 Marzo 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Le professionalità coinvolte e la modificazione 

del loro intervento

La violenza come argomento trasversale di interesse. Integrare competenze e favorire il lavoro di rete 

Condivisione di una semantica comune - Vittoria Doretti, medico  e  Ersilia Raffaelli, pedagogista 

Il ruolo degli Ordini Professionali nelle politiche integrate: Maria Teresa Zocchi, medico - Fanny 

Marchese, assistente sociale, Maria Antonietta Gulino, psicologa - psicoterapeuta, Manuela Ulivi, 

avvocata

12 Febbraio 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Rappresentazione sociale della violenza

La violenza in quanto prodotto di discriminazione: l'evoluzione storica. 

I concetti di differenza e uguaglianza - Carmen Leccardi,  sociologa

5 Febbraio 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Conoscere la violenza

La violenza di genere: riconoscerne le forme, meccanismi di funzionamento e suo occultamento 

Simona Scalzi, psicologa - Francesca Scardi, psicologa

La lettura dei segnali fisici e psicologici e intervento dell'operatrice - Cristina Carelli, educatrice 

professionale

Programma Dettagliato
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Dati di ricerca e modelli teorici - Patrizia Romito, psicologa

Imparare dalla pratica: analisi psicosociale di casi reali, rielaborazione del vissuto professionale, 

rilevazione dei problemi e delle contraddizioni - Micaela Crisma, psicologa - psicoterapeuta

Analisi giuridico-legale di esperienze professionali. Pregiudizi e contraddizioni nell'uso delle parole. 

Discussione tra Paola Di Nicola, magistrata e Maria Dell'Anno, scrittrice

2 Aprile 2022, dalle 9:30 alle 12:30: L’esperienza delle donne vittime di violenza: capire 

le esitazioni e le contraddizioni

Analisi di casi reali in ambito medico-sanitario.  Esperienze professionali, rilevazione dei problemi e delle 

contraddizioni - Alessandra Kustermann, medico

9 Aprile 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Imparare dalla pratica

2

Definire forme e linguaggi condivisi per un'analisi corretta della problematica. 

I contenuti del manifesto di Venezia - Tiziana Ferrario,  giornalista  scrittrice - Maxia Zandonai, 

giornalista professionista

Ruoli e funzioni delle Forze dell'Ordine e della Magistratura nelle varie tipologie di reato - Fabio Roia, 

magistrato - Francesca Garisto, avvocata - Federica Lucchesi, avvocata

26 Marzo 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Una visione deontologica integrata tra obbligo 

professionale e necessità della comunicazione 

Come i titoli dei giornali rappresentano la violenza di genere - Agnese Pini, giornalista professionista

19 Marzo 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Conoscere le procedure e le misure di protezione 

in ambito civile e penale e applicarle correttamente

12 Marzo 2022, dalle 9:30 alle 12:30: Linee guida e relazioni tecniche dei servizi e dei 

professionisti incaricati nei procedimenti di affido di minori in presenza di violenza 

sulle madri

Come intervenire per prevenire, informare ed evitare il comportamento recidivo - Elvira Reale, psicologa 

- psicoterapeuta,  Lisa Petruzzi, psicologa - psicoterapeuta
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Ÿ carta di credito 

Fondazione Un Raggio di Luce Onlus rilascerà ricevuta fiscale, esclusa dal campo IVA in quanto relativa ad 

attività istituzionale, attestante il pagamento della quota di partecipazione

Saranno ammessi  al  corso soltanto coloro che si  iscr iveranno inviando una  e-mail  a 

segreteria@365giornialfemminile.org   entro  il  31  Gennaio  2022  comunicando: 

Ÿ paypal 

Ÿ bonifico bancario 

Ÿ Nome e Cognome;

Ÿ Data e luogo di Nascita;

Ÿ Codice Fiscale;

Ÿ Iscrizione all’Ordine/Albo;

Ÿ Contatto telefonico;

Ÿ Professione;

Ÿ E-mail;

Il corso sarà a pagamento ed ogni partecipante dovrà versare anticipatamente la somma di 150 euro sul c/c 

IT20C0306913834100000002804 intestato a Fondazione Un Raggio di Luce Onlus  tramite: 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679, le organizzazioni promotrici 

comunicano che l'acquisizione diretta dei dati personali e i riferimenti di contatto, raccolti tramite l'iscrizione 

ai seminari, saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del corso

Ÿ Ricevuta di pagamento della quota di partecipazione (allegata)

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

GIORNIalfemminile
Associazione di 

Promozione Sociale

TRATTARE LA VIOLENZA DI GENERE
SEMINARI di ALTA FORMAZIONE


