
 

 

 

Corso di Formazione per Operatrici Centri Antiviolenza 

 
PERCORSO “CONTRASTO ALLA  VIOLENZA DI GENERE” 

 
Il lavoro nei centri antiviolenza 

Strumenti  e metodologie 
                     Gennaio 2018–  Giugno  2018 

 

 
                    “La violenza alle donne e ai minori come riconoscer la e contrastarla” 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il percorso di formazione intende offrire alle operatrici del territorio informazioni , conoscenze e strumenti 
per accrescere le competenze e le  capacità di riconoscimento della violenza di genere, inoltre ha l’obiettivo 
di presentare le strategie di contrasto alla violenza e gli interventi di tutela e di accoglienza delle donne e dei 
loro figli minori presso i centri antiviolenza.  
 
DESTINATARIE 
Il corso è rivolto alle operatrici socio-sanitarie, assistenti sociali, psicologhe, mediatrici culturali,  avvocate e 
volontarie interessate alle metodologie di intervento nei centri antiviolenza. 

METODOLOGIA 
Il percorso di formazione intende coinvolgere attivamente le partecipanti attraverso la condivisione delle 
esperienze; sono previste lezioni didattiche, proiezioni di filmati, discussione in rolenplanying, laboratori 
interattivi. Il corso è propedeutico per l’attività di volontariato da svolgersi solo all’interno dei centri 
antiviolenza di “Attivamente Coinvolte”. 

Materiali: dispense, bibliografia, filmografia. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso sarà strutturato in 3 eventi ed 12 moduli formativi. 
I moduli di formazione della durata di 4 ore saranno organizzati con cadenza quindicinale.  



 

 

 
MODULI FORMATIVI n. 12 
1. I centri antiviolenza e le case rifugio 

I centri antiviolenza: obiettivi e principi di lavoro. Luoghi di rinascita e cambiamento. L’esperienza 
maturata e i progetti. Le case rifugio. Il contrasto alla violenza di genere. Il numero verde 1522. 

2. La violenza di genere: definizioni 
Informazioni sulla violenza di genere alle donne in Italia e nel resto del mondo. Stereotipi, ruoli, 
pregiudizi e discriminazione sessuale. 

3. La violenza domestica: caratteristiche e dinamiche 
I luoghi comuni sulla violenza domestica. La violenza domestica: definizione, caratteristiche e 
dinamiche. Il ciclo della violenza. 

4. Il ruolo cardine delle  operatrici  nella tutela delle donne  
Il percorso di uscita dalla violenza. 

5. Connessioni tra violenza di genere e sviluppo di patologie 
Le conseguenze della violenza domestica sulla salute delle donne. 

6. La violenza assistita 
Il danno alla genitorialità. Il percorso di sostegno rivolto alle madri e ai loro figli. La genitorialità 
negata. Indicatori di rischio per i minori vittime di maltrattamenti ed abusi. 

7. Gli strumenti legislativi  
La normativa internazionale, nazionale e regionale sulla violenza alle donne e ai minori.  

8. Il sostegno legale  
La separazione consensuale e giudiziale. Affidamento dei figli minori. Visite protette. Stalking. 
Ammonimento. Denuncia. Reato di Maltrattamento familiare. Violenza sessuale. 

9. I segnali predittivi delle relazioni violente. Le procedure di protezione 
Caratteristiche del partner abusante. La valutazione del rischio di recidiva e di omicidio. 

10. Strategie di accoglienza e di sostegno 
L’ascolto, l’accoglienza e l’ospitalità delle donne e dei loro figli. La relazione tra le donne come 
strumento di lavoro. Lavorare in equipe, i progetti individualizzati e il coordinamento degli interventi. I 
rischi delle operatrici. Ostacoli al riconoscimento della violenza domestica da parte di chi offre aiuto. La 
responsabilità giuridica delle operatrici (sanitarie,ecc). 

11. La rete: L’accoglienza e l’ospitalità programmata e in emergenza  
Le procedure da attuare per una corretta tutela e messa in sicurezza. Intervento tra il centro antiviolenza, 
le forze dell’ordine, il tribunale, l’ospedale, i servizi territoriali. Il codice rosa. 

12. Inserimento socio-lavorativo, integrazione dei programmi   
L’inserimento lavorativo quale strategia prioritaria di sostegno all’autonomia delle donne. Il lavoro di 
rete con gli altri servizi che intervengono sul caso. La rivalutazione delle competenze delle vittime. 
Riflessioni e restituzioni sul percorso formativo. 
 
ISCRIZIONI 

Il percorso è gratuito ed a numero chiuso (max.35).  
Per partecipare  inviare  il proprio cv-vitae: info@attivamentecoinvolte.org entro il 20 dicembre 2017  cui 
seguirà un breve colloquio conoscitivo/valutativo  propedeutico all’iscrizione al  Centro Antiviolenza. 
 
Per maggiori  informazioni rivolgersi 388.3510596 o visita il nostro sito  www.attivamentecoinvolte.org 


