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Corso di formazione "Violenza sulle donne, tecniche di prevenzione e contrasto al disagio"
Destinatari
il corso è rivolto a:
- laureande in scienze sociali, in psicologia e giurisprudenza e assistenti sociali;
- counselor;
- psicologhe;
- educatrici.
Il corso è aperto a chiunque voglia operare in qualità di volontaria all’interno del Centro
Antiviolenza di Magenta.
Articolazione del percorso
il corso si articola in due moduli nella seguente giornata:
Martedì 29 Novembre 2016
Gli orari del corso saranno i seguenti: dalle 9,30 alle 17.30, inclusa la pausa pranzo di un’ora.
Sede del corso
Il corso si terrà presso la sede dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso in via
Ticino n° 72, piano rialzato (sopra la fiera).
Contenuti
MODULO 1- Il maltrattamento intrafamiliare
o definizione e tipologie di violenza;
o radici della violenza e possibili cause;
o ciclo della violenza e conseguenti traumi;
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fattori che interagiscono con la violenza domestica;
figura del maltrattante e della vittima;
bisogni delle donne e dei bambini che hanno subito violenza;
modalità di intervento in situazioni di emergenza e gestione della reperibilità
telefonica;
o tecniche di raccolta dati: illustrazione scheda O.R.A. e caricamento schede in
database.
o
o
o
o

MODULO 2- Lo stalking
tipologia delle vittime e degli stalkers;
il sommerso dello stalking;
classificazione delle vittime: primarie, secondarie, finte vittime;
conseguenze psicologiche e sociali dello stalking;
fattori di rischio;
strategie di tutela per le vittime, per i familiari e per gli amici;
la relazione vittima-persecutore;
modalità di intervento in situazioni di emergenza e gestione della reperibilità
telefonica;
o tecniche di raccolta dati: illustrazione scheda O.R.A. e caricamento schede in
database.
o
o
o
o
o
o
o
o

La partecipazione è gratuita. Le interessate sono pregate di inviare il proprio Curriculum
Vitae all’indirizzo mail info@telefonodonna.it entro e non oltre il 23 Novembre 2016 al fine di
fissare un colloquio conoscitivo e di ammissione al corso.
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:
Telefono Donna
Piazza Ospedale Maggiore, 3
20162 Milano
Tel. 02.6444.4006
Mail info@telefonodonna.it
www.telefonodonna.it
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