PROGRAMMA
Corso specialistico di II livello per psicologhe/i sul
contrasto alla violenza di genere
23 aprile – 24 settembre 2021

FAD Sincrona
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

PIANO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
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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
(DGR 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
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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 peggiora re 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

•
•

*****

Corso specialistico di II livello per psicologhe/i sul contrasto alla violenza di
genere
Il percorso formativo è articolato in 6 Moduli della durata di 10 ore ciascuno e un Modulo finale della
durata di 3 ore per un totale di 63 ore. Le sessioni formative si svolgeranno il venerdì pomeriggio
(14h00 – 18h00) e il sabato (09h30 – 12h30/14h00 – 17h00). Le attività si svolgeranno in modalità di
Formazione a Distanza
OBIETTIVI GENERALI
Il percorso intende offrire alle/ai partecipanti coinvolte/i nozioni utili a:
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✓ Riconoscere le varie forme di violenza agite sulle donne
✓ Evidenziare gli effetti e le conseguenze della violenza sulla salute psichica e fisica delle donne
✓ Conoscere l’attività e la centralità dei centri antiviolenza come presidi territoriali nella lotta e
contrasto alla violenza sulle donne
✓ Fornire strumenti in grado di sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza

OBIETTIVO ECM NAZIONALE
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.
DESTINATARI SPECIFICI:
Il Corso è aperto ad un massimo di 30 partecipanti. Per poter iscriversi al corso sarà requisito
preliminare essere iscritti all’ordine da almeno 3 anni con abilitazione alla professione albo A
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2021 tramite l’Ente di appartenenza
e/o l’Ordine allegando i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Domanda di adesione (redatta su modello allegato)
Curriculum vitae
Eventuale/i attestato/i di partecipazione sul tema
Eventuali pubblicazioni sul tema

Sarà data la precedenza per un massimo di 20 posti a professionisti operanti nelle Aziende
Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali, in particolare operanti presso i Centri di Salute Mentale, i
consultori, i servizi psicologici. I restanti posti saranno disponibili per le/gli professioniste/i operanti
presso altre strutture del privato/sociale o in forma autonoma.
METODOLOGIA:
Il percorso formativo prevede delle lezioni frontali con il coinvolgimento diretto delle/dei
partecipanti avvalendosi di materiale cartaceo e supporto multimediale. Ampio spazio sarà riservato
al confronto e ai vissuti delle/dei partecipanti in merito agli argomenti del corso. Sono previste
attività di gruppo. Ogni materiale fornito si rifarà a bibliografia aggiornata in materia.
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO CORSO SPECIALISTICO II LIVELLO PER PSICOLOGHE/I
MODULO 1
10 ore venerdì 23 Aprile 2021 14.00 – 18.00 Fad ; sabato 24 Aprile 2021 09.30 – 12.30/14.00-17.00 Fad
Coordinatrice organizzazione modulo: Dott.ssa Ilaria Berti
•
•
•
•
•
•
•

Saluti istituzionali. Presidente Centro Pari Opportunità e associazione Libera..mente Donna
Apertura del corso.
Obiettivi del corso
Presentazione corsiste
L’ottica di genere, empowerment, femminismo
Il fenomeno della violenza di genere: epidemiologia, ruoli e stereotipi
La nascita dei centri antiviolenza in Italia

Docenti:
I SESSIONE Venerdì 14h00 – 18h00
Dott.ssa Roberta Pompili antropologa associazione libera..mente donna, Dott.ssa Alexia Papapietro
antropologa referente Centro Antiviolenza Telefono Donna
II SESSIONE Sabato 09.30 – 12.30/14.00 – 17.00
Dott.ssa Letizia Giovagnoni storica associazione Libera..mente donna , Dott.ssa Ilaria Berti Antropologa,
operatrice Associazione Libera..mente Donne
Tutor facilitatrice per le attività

MODULO 2
10 ore venerdì 14 Maggio 14.00 – 18.00 Fad; sabato 15 Maggio 09.30 – 12.30/14.00 17.00 Fad
Coordinatrice organizzazione modulo: Elisa Piazzoli
•
•
•
•
•
•
•

Come rilevare la violenza. Strumenti e documentazione esperienza dei centri antiviolenza
Liberamente Donna
Progettare percorsi di autonomia insieme alle donne accolte
Essere operatrici e il ruolo dell’equipe
Le indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul e nella direttiva UE 29/2012
Rapporto Grevio
La rete territoriale: ruoli e funzione degli attori della rete
Rete extraterritoriale:esperienza dell’associazione Di.re

Docenti:
I SESSIONE Venerdì 14-18
Dott.ssa Elisa Piazzoli consigliera associazione Di.re, operatrice centro antiviolenza associazione Libera..mente
donna, Dott.ssa Elena Bistocchi presidente associazione Libera..mente donna
II SESSIONE Sabato 09.30 12.30/ 14.00 – 17.00
Dott.ssa Arianna Luciani referente centro antiviolenza associazione Libera..mente donna , Dott.ssa Masc ia
Proietti referente centro antiviolenza associazione Libera..mente donna
Tutor facilitatrice per attività
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MODULO 3
10 ore venerdì 28 Maggio 14.00 – 18.00 Fad sabato 29 Maggio 09.30 – 12.30/14.00 – 17.00 Fad
Coordinatrice organizzazione modulo: Dott.ssa Giulia Radi
La consulenza psicologica con le donne vittime di violenza
• La consulenza psicologica alle donne sopravvissute alla violenza
• La donna da vittima a sopravvissuta: l’esperienza dell’associazione Libera..mente Donna
• Il colloquio con la donna vittima di violenza: stereotipi e pregiudizi, il setting, elementi di transfert e
controtransfert, meccanismi di difesa
Docenti:
I SESSIONE Venerdì 14.00 – 18.00
Psicologhe- psicoterapeute Dott.ssa Margherita Antonielli, Dott.ssa Giulia Radi associazione Libera..mente
donna
II SESSIONE Sabato 09.30 – 12.30/14.00 – 17.00
Dott.ssa Giulia Radi, Dott.ssa Federica M Invernizzi Calori associazione Libera..mente donna
Tutor facilitatrice per le attività

MODULO 4
10 ore venerdì 11 Giugno 14.00 – 18.00 Fad sabato 12 Giugno 09.30– 12.30/14.00 – 17.00 Fad
Coordinatrice organizzazione modulo: Dott.ssa Federica M Invernizzi Calori
Guarire dal trauma
•
•
•
•

Effetti della violenza sulla salute della donna • Il cervello traumatizzato
Il corpo traumatizzato
Le memorie traumatiche e la narrazione del trauma
La ricostruzione e accesso alle risorse

Docenti:
I SESSIONE Venerdì 14.00 – 18.00
Psicologa-psicoterapeuta Dott.ssa Federica M Invernizzi Calori, Dott.ssa Giulia Radi Associazione Libera..mente
donna
II SESSIONE Sabato 09.30 -12.30/14.00 – 17.00
Dott.ssa Federica M Invernizzi Calori Psicologa- psicoterapeuta Associazione Libera..mente donna,
Dott.ssa Teresa Bruno Psicologa-psicoterapeuta esterna formata e specializzata al contrasto alla violenza sulle
donne
Tutor facilitatrice per le attività
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MODULO 5
10 ore venerdì 10 Settembre 14.00 – 18.00 Fad; sabato 11 Settembre 09.30 – 12.30/14.00-17.00 Fad
Coordinatrice organizzazione modulo: Dott.ssa Margherita Antonielli
I/le bambini/e vittime di violenza assistita
•
•
•
•
•

Violenza assistita: cosa prova un/a bambino/a
Attaccamento traumatico e disturbo traumatico dello sviluppo
Cosa significa essere madri e subire violenza
Alienazione Genitoriale e PAS: riflessioni e criticità
Possibili interventi di sostegno alla genitorialità con le donne sopravvissute alla violenza

Docenti:
I SESSIONE Venerdì 14h00 – 18h00
Psicologhe, psicoterapeute Dott.ssa Annamaria Giorgetti, Dott.ssa Margherita Antonielli Associazione
Libera..mente donna
II SESSIONE Sabato 09h30 – 12h30/14h00 – 17h00
Psicologhe, psicoterapeute Dott.ssa Annamaria Giorgetti, Dott.ssa Margherita Antonielli Associazione
Libera..mente donna
Tutor facilitatrice per le attività

MODULO 6
10 ore venerdì 17 Settembre 14.00 – 18.00; Fad sabato 18 Settembre 09.30 – 12.30/14.00- 17.00 Fad
Coordinatrice organizzazione modulo: Dott.ssa Annamaria Giorgetti
Gli strumenti a sostegno delle donne: ambiti di applicazione e di intervento
•
•
•
•
•
•

Raccolta fatti
Relazione psicologica
Consulenza tecnica di parte
Osservazione e relazione di incontri/telefonate protetti
La Perizia durante le audizioni protette
Vittimizzazione secondaria

Docenti:
I SESSIONE Venerdì 14h00 – 18h00
Psicologhe, psicoterapeute Dott.ssa Margherita Antonielli e Dott.ssa Giulia Radi Associazione Libera..mente
donna
II SESSIONE Sabato 09.30 – 12.30/14.00 – 17.00
Dott.ssa Annamaria Giorgetti Associazione Libera..mente donna e Dott.ssa Teresa Bruno Psicologa
psicoterapeuta esterna specializzata in violenza di genere
Tutor facilitatrice per le attività
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24/09/2021 Incontro Finale: 3 ore: psicologhe psicoterapeute associazione Libera..mente
Donna verifica finale con Test ECM

******
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 etc 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: Simona Balducci, 075.5159728, simona.balducci@villaumbra.gov.it
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 consentita una percentuale massima di assenza pari al
10% sul monte ore totale del Corso ai fini del riconoscimento dei crediti ECM,
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.
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VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo sarà somministrato un test scritto valido ai fini del riconoscimento
dei crediti ECM. Tale test verrà valutato come prova finale di apprendimento anche ai fini didattici.
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
Crediti ECM: Il corso propedeutico fornirà n.50 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre
al requisito di presenza (90%), supererà il test ECM finale che verrà somministrato alla fine del corso.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo
all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere nell’area
riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i
numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).
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