PROGRAMMA

Corso specialistico rivolto ad avvocate/i e
assistenti sociali
26 marzo – 28 maggio 2021

FAD Sincrona
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

PIANO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

PREMESSA
In attuazione della Legge Regionale n. 14 del 23 Novembre 2016 "Norme per le politiche di genere e
per una civiltà delle relazioni tra donne e uomini" e del “Protocollo unico regionale per la
realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere”, la Regione ha promosso una
specifica attività di formazione rivolta ai soggetti sottoscrittori del Protocollo e agli operatori e alle
operatrici del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
In tal senso, la Regione Umbria ha coinvolto la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica nella
progettazione di un programma di azioni formative realizzate nel corso del 2018, rivolto a destinatari
appartenenti a diversi nodi della rete, per far emergere e prevenire il fenomeno, favorire l’adozione
di una metodologia di intervento basata sull’approccio di genere, costruire un linguaggio comune e
condiviso tra tutte/i coloro i quali entrano in relazione con donne vittime di violenza maschile, a
rafforzare e qualificare ulteriormente le competenze degli operatori dei servizi dedicati.
Il Centro Pari Opportunità (CPO) ha affidato al Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione
pubblica”, la realizzazione di un nuovo programma formativo così come previsto dal “Programma
regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere – Anno 2020” approvato in attuazione
della Legge Regionale n. 14 del 23 Novembre 2016 "Norme per le politiche di genere e per una civiltà
delle relazioni tra donne e uomini"
OBIETTIVI GENERALI
La programmazione 2020, pertanto, interverrà fondamentalmente per consolidare il Sistema
regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere tenendo conto, nella gestione, della
situazione emergenziale in atto operando, in coerenza con quanto previsto dalla vigente disciplina
definita tra Stato e Regioni, al fine di:
1. assicurare, in base alle risorse disponibili, il maggior sostegno possibile ai servizi già operanti
con le modalità già previste dalle deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate (D GR
n. 2- 199- 455/2019) che hanno definito il Sistema regionale di prevenzione e contrasto della
violenza articolato nelle Reti interistituzionali territoriali antiviolenza;
2. sostenere interventi rivolti a fronteggiare specifiche ulteriori criticità emergenti e/o rivolti al
superamento dell’emergenza con l’implementazione del sistema dei servizi esistenti.
Proprio per rafforzare il sistema di contrasto della violenza e per garantirne la qualità e la continuità
anche in questa fase di emergenza, si prevedono azioni di formazione per i soggetti delle reti
territoriali e per i sottoscrittori del Protocollo unico regionale
L’azione formativa si articola in:
•
•
•
•
•

seminari in materia di esperienze e misure di contenimento del contagio da COVID 192020;
un percorso rivolto a coloro che svolgono o intendono svolgere attività come
operatrici/volontarie nei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;
un percorso specialistico rivolto ad avvocate/i e assistenti sociali che intendono
specializzarsi e/o impegnarsi nel contrasto a tutte le forme di violenza di genere;
un percorso specialistico rivolto a operatrici e operatori sanitari (psichiatre/i, psicologhe/i,
psicoterapeute/i che intendono specializzarsi e/o impegnarsi nel contrasto a tutte le forme
di violenza di genere;
un seminario conclusivo con il quale favorire il confronto fra tutti gli operatori che avranno
preso parte alle attività formative e realizzare uno scambio di buone pratiche con il
contributo di esperienze realizzate sia in ambito regionale sia in altri contesti al di fuori del

territorio regionale. Possibili tematiche da affrontare: il burnout, la vittimizzazione
secondaria e la gestione democratica della struttura, soprattutto quella residenziale.
I tre percorsi principali sebbene separati, saranno realizzati utilizzando un approccio integrato e
multidisciplinare con l’obiettivo di concretizzare una fattiva collaborazione tra tutti gli operatori che
seguono la donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, portandoli alla consapevolezza di essere
inseriti in un progetto unico ma complesso, in cui ogni attività è da considerarsi parte di un più ampio
sistema.
L’emergenza epidemiologica ancora in atto, come ricordato, ha fra i suoi effetti quello di peggiorare il
livello di sicurezza delle donne maltrattate. Tale criticità è prevedibile che continui anche nelle fasi 2
e 3 di progressivo e lento allentamento delle misure restrittive. La convivenza forzata, sebbene
ridotta nell’attuale fase, contribuisce infatti ad inasprire situazioni di maltrattamento e violenza
familiare. E’ necessario, quindi, garantire in ogni caso il supporto alle donne che hanno maggiori
difficoltà a rivolgersi ai servizi antiviolenza.
A questo proposito, la formazione generale delle operatrici e specialistica delle/i professioniste/i che
sono coinvolte/i nell’attività di assistenza legale e psicologica alle donne maltrattate sarà
accompagnata da seminari all’interno dei quali verranno illustrate esperienze e misure operative
adottate dai centri antiviolenza italiani durante il lockdown e le fasi successive.

DESTINATARI COMPLESSIVI DEL PROGETTO FORMATIVO
•
•
•
•

operatrici/volontarie nei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne
selezionate da Regione Umbria/CPO con avviso di Selezione;
Operatrici e operatori di giustizia (Avvocate/i) garantendo la più ampia e diffusa
partecipazione a livello territoriale da parte degli Ordini professionali di appartenenza;
Operatrici e operatori sociali (assistenti sociali) garantendo la più ampia e diffusa
partecipazione a livello territoriale
Operatrici e operatori sanitari (psichiatre/i, psicologhe/i, psicoterapeute/i garantendo la più
ampia e diffusa partecipazione a livello territoriale

1. CORSO GIURIDICO SPECIALISTICO DI II LIVELLO SUL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Il corso è articolato in 5 moduli di 10 ore ciascuno e una giornata finale di verifica-laboratorio di 5
ore per un totale di 55 ore. Il percorso prevede un massimo di 30 partecipanti. Le attività si
svolgeranno il venerdì pomeriggio (14h00 – 19h00) e il sabato (09h00 – 14h00)
Il percorso intende offrire alle/gli avvocate/i ed assistenti sociali coinvolte/i un’adeguata
preparazione per:
✓ riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze
lesive;
✓ gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo
contatto;
✓ offrire un’adeguata assistenza legale nella fase di denuncia e nei diversi livelli delle fasi
processuali;
✓ essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul
territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza
nei confronti delle donne.
Destinatari specifici:
Potranno partecipare al corso avvocati iscritti al proprio Ordine Professionale da almeno 2 anni o
Assistenti Sociali iscritti al proprio Albo professionale. Le domande dovranno pervenire tramite
l’Ordine o l’Ente di appartenenza entro e non oltre il 22 marzo allegando i seguenti documenti:
1. domanda di adesione (avendo cura di indicare il Foro o l’Ordine di appartenenza)
2. curriculum vitae;
3. eventuale attestato/i di partecipazione a corsi sul tema
4. eventuali pubblicazioni sul tema
Solo per avvocate/i:
5. produzione di sentenze e/o provvedimenti relativi a casi seguiti, aventi a oggetto una questione
giuridica attinente al tema del corso.
21 posti saranno riservati ad avvocate/i e così distribuiti:
9 Ordine degli Avvocati di Perugia, 7 Ordine di Terni e 5 Ordine di Spoleto . I posti potranno
aumentare nel caso di bassa adesione da parte degli assistenti sociali. o viceversa.
METODOLOGIA:
Il percorso formativo prevede delle lezioni on Line con il coinvolgimento diretto delle/i partecipanti
anche attraverso la trattazione di casi pratici. Saranno impiegati materiali informatici condivisi via
mail o in piattaforma e supporti audiovisivi oltre a una bibliografia generale e specialistica aggiornata
in materia.
I momenti teorici avranno lo scopo di offrire spunti di approfondimento sui diversi aspetti del
fenomeno; altri momenti saranno riservati all’elaborazione dell’esperienza dei partecipanti in
relazione ai casi di violenza con cui sono venuti in contatto. Ampio spazio sarà dato al dibattito e
all’analisi di casi pratici.

PROGRAMMA DI DETTAGLIO CORSO GIURIDICO SPECIALISTICO DI II LIVELLO
1 MODULO 10 ore
I SESSIONE Venerdì 26.03.2021 14h00 – 19h00

1 CF in Diritto Civile

Presidente Associazione e rappresentante Centro Pari opportunità per saluti e presentazione corso
•
Apertura del corso
•
Obiettivi del corso
•
Presentazione corsiste
•
L’ottica di genere, empowerment, femminismo.
•
La nascita dei Centri Antiviolenza
•
Percorsi di uscita dalla violenza: il lavoro e il ruolo dei Cav
•
La rete territoriale: ruoli e funzione degli attori della rete
•
Il fenomeno della violenza di genere: epidemiologia della violenza domestica, ruoli e stereotipi
Docenti:
Dott.ssa Roberta Pompili, Docente Antropologa di Genere dell’Università degli Studi di Perugia, s ocia
Associazione Libera...Mente Donna
Dott.ssa Elisa Piazzoli Operatrice con esperienza di responsabile di Centro Antiviolenza gestito da
Libera...Mente Donna
II SESSIONE Sabato 27.03.2021 09h00 – 14h00

•
•
•
•
•
•
•

1 CF in Diritto Civile

Definire il fenomeno: la spirale della violenza
Come rilevare la violenza. Strumenti e documentazione
Elaborare percorsi di uscita dalla violenza: modello e metodologia di intervento
Le diverse modalità di sopravvivenza della donna alla violenza subita
Gli elementi base e gli aspetti psicologici delle tecniche di ascolto di donne vittime di violenza
Sostegno al minore ospite nei centri antiviolenza
Casi pratici

Docenti:
Dott.ssa Arianna Luciani, Dott.ssa Mascia Silvestri Proietti Operatrici con esperienza di Respons abili
per l’accoglienza e l’ospitalità di un Centro Antiviolenza gestito da Libera…Mente Donna

2 MODULO 10 ore
I SESSIONE Venerdì 09.04.2021 14h00 – 19h00

3 CF in Diritto Civile

Normativa a tutela delle vittime donne e minori: normativa europea, internazionale e nazionale
•
•
•

Ostacoli all’accesso alla giustizia civile e penale.
Le indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul e nella direttiva UE 29/2012
Le nuove misure della legge 119/2013 sul femminicidio

La violenza domestica come forma di abuso che mira all’affermazione del potere e del controllo sulla
vittima e si manifesta in molteplici tipologie di azioni e comportamenti violenti all’interno della
relazione affettiva:
•
•
•
•

Violenza fisica
Violenza sessuale
Violenza psicologica
Analisi di casi pratici

Docenti:
Avvocata Elena Bistocchi del Foro di Perugia Presidente dell’Associazione Libera..Mente Donna ets
Prof.ssa Silvia Fornari, Docente dell’Università degli Studi di Perugia
II SESSIONE Sabato 10.04.2021 09h00 – 14h00

3 CF in Diritto Penale

La violenza sessuale come mezzo di sopraffazione e di prevaricazione. Questa forma di violenza può
essere implicita o esplicita e prevede il coinvolgimento di una vittima che non presta il proprio
consenso all’atto sessuale:
• Stupro
• Abuso sessuale
Lo stalking: comportamenti di tipo persecutorio, ripetuti e assillanti, che vengono vessi in atto nei
confronti di una persona non consenziente. Fenomenologia dello stalking:
• Condotte dello stalker
• Effetti sulla vittima
Nuove forme di violenza:
• Revenge Porn e cybercrime
La Violenza di genere come forma di prevaricazione
• Il femminicidio: quando il crimine è stato commesso per motivi basati sul genere
Docenti:
Avvocata Maurita Lombardi del Foro di Perugia socia dell’Associazione Libera...Mente Donna ets
Dott.ssa Michela Morelli Criminologa

3 MODULO 10 ore
I SESSIONE Venerdì 23.04.2021 14h00 – 19h00

2 CF in Diritto Civile

Confusione tra “conflitto” e “violenza”
• La CTU nel processo civile e minorile
• Impatto della violenza assistita ed effetti nel breve e lungo periodo sui bambin*.
Indicatori e rilevazione.
• Separazione, divorzio e affido dei figli
• Mediazione familiare e l’Art. 48 della convenzione di Istanbul
• Violenza post separazione
Docenti:
Avvocata Giuliana Astarita del Foro di Perugia socia dell’Associazione Libera...Mente Donna ets
Consigliera di Parità Provincia di Perugia
Dott.ssa Paola Moriconi Psicologa e psicoterapeuta infanzia e adolescenza -CTP socia
dell’Associazione Libera...Mente Donna ets
II SESSIONE Sabato 24.04.2021 09h00 – 14h00

2 CF in Diritto Minorile

Responsabilità genitoriale: provvedimenti limitativi e ablativi; le competenze del Tribunale dei Minori
e del Tribunale Civile
• Le varie tipologie di affidamento del minore: le funzioni del Tribunale Civile sezione famiglia
• Spazio Neutro Protetto
• Procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni e reclamo
• Decadenza della responsabilità genitoriale
• violazione degli obblighi di assistenza familiare
• Spazio per analisi Casi Pratici
Docenti:
Avvocata Paola Pasinato del Foro di Perugia socia dell’Associazione Libera...Mente donna ets,
Presidente della Camera Minorile
Avvocata Sara Pasquino del Foro di Perugia socia dell’Associazione Libera...Mente Donna ets
Avvocata Gemma Bracco del Foro di Perugia

4 MODULO 10 ore
I SESSIONE Venerdì 07.05.2021 14h00 – 19h00
•
•
•
•
•
•

2 CF in Diritto Penale

Legge 19 luglio 2019, n. 69, CD Codice Rosso
Testimonianza in tribunale: raccomandazioni per gli operatori
Segreto professionale/d’ufficio e obbligo di denuncia
Segreto professionale/d’ufficio e obbligo di rendere testimonianza
Il ruolo delle forze dell’ordine
Analisi di un caso pratico

Docenti:
Avvocata Maurita Lombardi del Foro di Perugia socia dell’Associazione Libera...Mente Donna ets
Dott.ssa Gemma Miliani Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia
II SESSIONE Sabato 08.05.2021 09h00 – 14h00
•
•
•
•
•
•

3 CF in Diritto Penale

ordini di protezione /misure cautelari di allontanamento dell’aggressore in ambito civile e
penale
Misure Cautelari
Costituzione di Parte Civile
Associazioni e Patrocinio a spese dello Stato
Strumenti giuridici a tutela dei diritti delle donne vittime di violenza di genere: elaborazione e
consolidamento di un approccio integrato e specializzato in sede civile e penale
Come rilevare e documentare la violenza sulle donne e la violenza Criticità nella rilevazione e
nella valutazione del rischio.

Docenti:
Avvocata Raquel Grifoni del Foro di Roma socia dell’Associazione Liberamente...Donna ets
Dott. Francesco Loschi Giudice presso il Tribunale Penale di Perugia

5 MODULO 10 ore
I SESSIONE Venerdì 21.05.2021 14h00 – 19h00

2 CF in Diritto Civile

Violenza di genere nel mondo del lavoro.
• Mobbing,
• Molestie sul luogo di lavoro e discriminazioni di genere
• Possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro. Permesso Inps
• maternità
• Analisi casi pratici
Docenti:
Avvocata Elena Bistocchi del Foro di Perugia Presidente dell’Associazione Libera...Mente Donna ets
Avvocato Emilio Bagianti del Foro di Perugia docente universitario presso l’Università degli Studi di
PerugiaII SESSIONE Sabato 22.05.2021 09h00 – 14h00
•
•
•
•
•

2 CF in Diritto Penale

Le discriminazioni multiple: la violenza di genere nei confronti delle donne vulnerabili
Violenza di genere nei confronti di donne migranti e rifugiate
Normativa nazionale ed internazionale per l’accoglienza alle donne migranti vittime di
violenza di genere
Violenza di genere nei confronti delle donne con disabilità
La tratta a scopo di sfruttamento sessuale: il piano nazionale antitratta e il progetto regionale
FREE LIFE 3 ex ART 18

Docenti:
Avvocato Francesco Di Pietro del Foro di Perugia membro dell'ASGI
Avvocata Susanna Kurriku del Foro di Perugia socia dell’Associazione Libera...Mente Donna ets.
28.05.2021 09h00 - 14h00
Incontro Finale: 5 ore: Avvocate Sara Pasquino e Paola Pasinato del Foro di Perugia con presenz a di
tutor facilitatore
Lavoro di Gruppo-Verifica
******
Responsabile scientifico: Avv. Caterina Grechi, Presidente Centro Pari Opportunità, Dr. Lu ca Co n ti,
Dirigente Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti con i livelli di governo,
Pari opportunità, Regione Umbria
Coordinamento moduli formativi: a cura dell’Associazione Libera…mente Donna ets
Tutor didattici: a cura dell’Associazione Libera…mente Donna ets per le attività laboratoriali e di
gruppo.
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale, Cristina Strappaghetti,
075.5159723, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it

Progettazione, coordinamento didattico e segreteria organizzativa: Davide Ficola, 0757159741
davide.ficola@villaumbra.gov.it
Responsabile del Corso: Andrea Tosi, 075.5159738, andrea.tosi@villaumbra.gov.it

Modalità di monitoraggio:
ANDAMENTO GENERALE: L’andamento del corso sarà presidiato dal coordinatore e dal tutor che
supervisioneranno le attività formative tenendo un costante confronto con docenti, corsisti e
committenti; il tutor e la segreteria del corso garantiranno il supporto organizzativo-logistico
indispensabile per il corretto svolgimento della didattica.
FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria. Sarà consentito in generale un massimo del 25% di assenza, Gli
assistenti sociali ai fini del riconoscimento dell’eventuale credito, dovranno raggiungere l’80% di
ore di presenza sul monte ore totale del Corso.
Per il monitoraggio delle presenze la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica predisporrà il
registro di presenza con firme di ingresso ed uscita per mattina e pomeriggio. Copia del registro s arà
scansionata e inviata alla committenza. Per le attività svolte in modalità di Formazione a Distanza la
piattaforma rilascia una reportistica che traccia l’orario di collegamento di ogni singolo corsista che
sarà successivamente inviata alla committenza.
QUALITA’ PERCEPITA DAI PARTECIPANTI
La Scuola verificherà la qualità percepita dai partecipanti rispetto ai docenti e all’andamento del
corso, attraverso il questionario di gradimento previsto dal proprio Sistema di Gestione della Qualità.
La rielaborazione dei risultati della customer satisfaction verrà trasmessa alla committenza al termine
del corso.
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Al termine di ogni percorso formativo è prevista la valutazione dell’apprendimento tramite test.
Il test sarà corretto dal tutor insieme al docente.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE PER DIPENDENTI PUBBLICI:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.

CERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE PER I PRIVATI:
I soggetti privati che avranno frequentato regolarmente i corsi, superando la prova finale ove
prevista, potranno richiedere un attestato di frequenza (fornendo marca da bollo da 16 euro).

CREDITI
Il Corso giuridico specialistico di II Livello sul contrasto alla Violenza di Genere è stato accreditato
presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia che ha riconosciuto un totale di 21 Crediti formativi così
articolati:
• 26/3: 1 CF in diritto civile;
• 27/3: 1 CF in diritto civile;
• 09/4: 3 CF in diritto civile;
• 10/4: 3 CF in diritto penale;
• 23/4: 2 CF in diritto civile;
• 24/4: 2 CF in diritto minorile;
• 7/5: 2 CF in diritto penale;
• 8/5: 3 CF in diritto penale;
• 21/5: 2 CF in diritto del lavoro;
• 22/5: 2 CF in diritto penale.
Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria che ha riconosciuto 45
crediti formativi I crediti saranno riconosciuti a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del
Laboratorio.

