
CORSO DI FORMAZIONE  ON LINE - PROGETTO "FORMARE PROFESSIONISTI PER COMBATTERE LA VIOLENZA”   
 

     

  
CALENDARIO ATTIVITA' FORMATIVE 

  

      

DATA DOCENTE MODULO ARGOMENTI 
ORARIO 
INIZIO DURATA 

20/11/2021 IERACITANO MARIA 1 

Presentazione del corso e delle attività del Centro. Illustrazione progetto FORMARE 
PROFESSIONISTI. Il ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifiugio. Riflessione sul 
femminismo e la storia del movimento delle donne. Il fenomeno della violenza di 
genere sulle donne: il contesto storico-culturale, ruoli e stereotipi. h 10 2 

24/11/2021 IERACITANO MARIA 1 

 I vari tipi di violenza: la violenza sessuale, la violenza psicologica, la violenza fisica, la 
violenza domestica, lo stalking. La comunicazione della violenza contro le donne (il 
ruolo dei nuovi media). h 16 2 

03/12/2021 COLUCCI MARINELLA 2 

Il ciclo della violenza. L'identificazione dei segni della violenza (segni e sintomi). Gli 
effetti della violenza di genere sulla salute psico-fisica della donna. Meccanismi 
psicologici e sociali.  h 16 2 

06/12/2021 COLUCCI MARINELLA 2 
Violenza in gruppi specifici: bambini (violenza diretta e violenza assistita) adolescenti, 
donne anziane o disabili, donne straniere e rifugiate.  h 16 2 

17/12/2021 VINCIGUERRA ANNAMARIA 3 
La comunicazione con la donna che subisce violenza: approccio metodologico. Le 
tecniche di ascolto e di accoglienza.  h 16 2 

12/01/2022 COLUCCI MARINELLA 2 
L'elaborazione dei percorsi di uscita dalla violenza: modello e metodologia di 
intervento. La valutazione del rischio.  h16 2 

21/01/2022 VINCIGUERRA ANNAMARIA 3 
Il sistema dei servizi territoriali a sostegno delle donne vittime di violenza. L’importanza 
di “fare rete” per contrastare il fenomeno della violenza h 16 2 

26/01/2022 LABATE CATHERINE 4  La tutela delle vittime. Normativa di riferimento nazionale e regionale h 16,30 2 

02/02/2022 LABATE CATHERINE 4 

 
 Gli aspetti medico-legali nella violenza di genere:  metodologia dell’accertamento, 
obblighi di legge. ll ruolo delle forze dell'ordine e della magistratura nella gestione 
delle donne che subiscono violenza: le procedure previste. h 16,30 2 

07/02/2022 tutte le docenti 5 Tavola rotonda: dibattito h 16,30 2 

 


