
 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

 

I MOLTEPLICI ASPETTI DELLA VIOLENZA DI GENERE “DALLA FORMAZIONE ALL’AZIONE” 

 

Aprile – Luglio 2023 

 

Le attività in sintesi 

Il corso di formazione si compone di 10 moduli di sei ore ciascuno, un’attività di project work che si svilupperà a partire dal 

mese di giugno e una costante valutazione dell’intero percorso. La metodologia didattica utilizzata prevede la presenza di 

fattori di stimolo all’apprendimento stesso (problem based approach); l’uso di tecniche didattiche incentrate sull’interat-

tività; il diretto coinvolgimento dei soggetti in formazione e l’immediata applicabilità operativa degli elementi appresi. Que-

sto modo di procedere potrà rendere più efficace l’applicazione delle competenze e delle teorie acquisite al contesto reale.  

Il corso si svolgerà con lezioni sia in presenza che on line.  

 

Scopo intervento 

Promuovere la formazione formatori tra le operatrici che si occupano di violenza di genere e sui minori, attraverso un ap-

proccio modulare, flessibile ed esperienziale, al fine di uniformare i linguaggi, le metodologie e le prassi di intervento in una 

logica di presa in carico pluridisciplinare della vittima stessa.  

Inoltre, l’acquisizione di competenze e abilità nell'ambito dell’educazione per adulti (androgogia) consentirà alle operatrici 

di avvicinare e attivare nuovi volontari non solo al tema specifico, ma anche e soprattutto al mondo variegato e complesso 

del volontariato, dove non si parla di professioni, ma di professionalità, dove il criterio portante dell’agire è il dono e la 



 

 

professionalità è il mezzo che trasforma l’impegno in utilità. (G. Bocuzzo,2008)  http://outcomes.stat.unipd.it/sites/outco-

mes.stat.unipd.it/files/cap9_vol_6.pdf  

 
Destinatari 

Volontari degli Enti di Terzo Settore accreditati, che si occupano del contrasto alla violenza sulle donne. 

Si prevede inoltre la partecipazione (su specifico invito) di operatori di altre istituzioni interessate (forze dell'ordine, mondo 

scolastico, università, operatori dei servizi sociali e sanitari ecc.). 

Sede di svolgimento delle attività 

Gli incontri in presenza, si svolgeranno presso la sede del CESV Messina in Via Salita Cappuccini, 31 - Messina 

Modalità di iscrizione 

Per partecipare al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione al seguente link https://forms.gle/yh8Be5Bg2hVGNa2a9  

entro il 25 marzo 2023 
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Calendario 

Modulo Contenuti Docente Date/orario 

1. Principi e metodi dell'e-

ducazione delle persone 

adulte  

• Le competenze strategiche più efficaci per lo sviluppo 

dell'apprendimento della persona adulta  

• Il ruolo del facilitatore dell'apprendimento 

• Il processo dell'azione formativa 

• I processi formali, non formali e informali dell'apprendimento 

• Le metodologie didattiche attive  

Angela Giusti 

Istituto Superiore della Sanità 

Roma 

Sabato  

15 aprile  

9.30 -16.30 

2. Il ruolo e le ricadute 

della pratica di lingue e 

linguaggi nella forma-

zione di stereotipi, pregiu-

dizi e ideologie.  

• Il ruolo delle lingue e dei linguaggi nella formazione di stereo-

tipi, pregiudizi e ideologie 

• Il discorso come policy regolatoria e le sue conseguenze 

sulla vita degli individui 

• L'adeguatezza del genere grammaticale come fatto cognitivo 

e come fattore di inclusione sociale 

• Le ripercussioni dei ruoli di genere sulla vita e il benessere 

individuale e sociale 

Francesca Dragotto  

Università Roma Tor Vergata 

Sabato  

29 aprile   

9.30 -16.30 

 

 

3. Il Maltrattante • Gli aspetti e le caratteristiche del maltrattante 

• I principali approcci della presa in carico del maltrattante 

Mario de Maglie  

Vicepresidente CAM  

Firenze  

Sabato  

06 maggio  

9.30-16.30 

4. Gli aspetti psicologici 

della violenza 

 

• Aspetti psicologici di vittimologia 

• Le emozioni della vittima 

• I processi di vittimizzazione secondaria 

• Il triage psicologico 

Elvira Reale 

Responsabile centro Dafne 

Ospedale Cardarelli Napoli.  

Sabato 

20 maggio 

9.30 - 16.30 

5. La prevenzione a 

scuola 

 

• Gli stereotipi e norme di genere alla base della violenza  

• I percorsi educativi per prevenire la violenza con ragazzi e 

ragazze 

Lucia Beltramini  

Università di Trieste  

Sabato  

27 maggio  

9.30- 16.30 



 

 

• Gli obiettivi e i metodi della programmazione scolastica per la 

prevenzione alla violenza 

 

6. Le violenze di genere: 

un problema culturale.  

• Le violenze di genere nella quotidianità dei giovani del Sud 

Italia.  

• La conoscenza e la comprensione delle definizioni, delle 

forme, delle dinamiche, della prevalenza e dell’impatto della 

violenza di genere. 

Gaia Peruzzi 

Università La Sapienza 

Venerdì  

9 giugno  

15.00 -18.00 

 

 

7. L’ascolto e il sostegno  

  

• La relazione che aiuta 

• Le emozioni delle operatrici 

• Le abilità di comunicazione efficace: il setting, il segreto pro-

fessionale, l’analisi della domanda, la motivazione al cambia-

mento, l’ascolto attivo; la gestione delle emozioni durante il 

colloquio con le donne, il riconoscimento delle reazioni post 

traumatiche, ecc.  

Antonina Santisi  

UOC Servizio di Psicologia 

Azienda Sanitaria Provinciale 

di Messina 

 

Sabato  

17 giugno 

9.30 -13.00 

 

8. La violenza di genere e 

i servizi di aiuto: valuta-

zione del rischio e buone 

prassi 

• L’accoglienza 

• L’individuazione dei fattori di rischio 

• Gli strumenti per effettuare una prima rilevazione del pro-

blema e per valutare il pericolo che corre la donna. 

• La varietà di risorse della rete dei servizi dedicati alla vio-

lenza di genere 

• Le buone pratiche più attuali nel settore della violenza di ge-

nere 

• Le risorse e i servizi territoriali a cui rivolgersi per affrontare 

con una metodologia di rete: accompagnamento della donna 

vittima di violenza familiare nei percorsi di uscita dalla vio-

lenza 

Concetta Restuccia  

Assistente sociale  

Azienda Sanitaria Provinciale 

di Messina 

 

Sabato  

17 giugno 

14.00 -16.30 



 

 

9. Gli aspetti legali • La cornice legale per dare un supporto efficace alle vittime di 

violenza  

• La riforma Cartabia 

Concetta Parrinello 

Università di Messina 

24 giugno 

9.30-11.30 

10. La notizia che fa la dif-

ferenza   

 

• La narrazione della violenza di genere nella stampa  

• La costruzione degli stereotipi di genere, la rappresentazione 

nelle immagini del corpo femminile 

• Web e violenza di genere: sexting, Revenge porn, cyberbulli-

smo, body shaming  

Francesco Pira  

Università di Messina 

24 giugno 

11.30-13.30 

14.30 -16.30 

PROJECT WORK • Illustrazione delle modalità di realizzazione del project work. Catena Camuti  

Psicologa - Azienda Sanitaria 

Provinciale di Messina 

Maria Lucia Serio 

Consulente Area Formazione 

CESV 

Data da concor-

dare 

Valutazione finale 

 

 

• L’efficacia della formazione  

• L’impatto sulla pratica lavorativa 

• Presentazione dei project work realizzati dalle partecipanti 

Catena Camuti 

Psicologa - Azienda Sanitaria 

provinciale di Messina 

Mariella Mazza 

Assistente sociale 

CESV Messina 

Maria Lucia Serio 

Consulente Area Formazione 

CESV 

1 o 8 luglio  

  

 

 


