Corso

ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVI
La recente Legge n. 119 del 2013 sulla violenza di genere ha ampliato le misure a tutela delle vittime di
abuso, maltrattamento, stalking e violenza domestica. L’intento del corso è quello di definire in modo
dettagliato la normativa di riferimento e incrementare le conoscenze giuridiche dei destinatari, affinché
possano fruire al meglio degli strumenti legislativi di contrasto alla violenza di genere.

DESTINATARI
Gli operatori e le operatrici afferenti ai nodi della Rete locale antiviolenza LA.R.A. del sistema sociosanitario e
ospedaliero (medici, ginecologi, chirurghi e internisti di Pronto Soccorso, psichiatri, pediatri, psicologi, medici
di Medicina Generale, operatori socio sanitari, infermieri, ostetriche), del sistema educativo (insegnanti,
Dirigenti, personale A.T.A.), delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, del Terzo Settore, dei Servizi Sociali e
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contrasto e prevenzione della violenza di genere.
Numero massimo destinatari: 70

DURATA
La durata complessiva del percorso formativo è di 30 ore

PROGRAMMA
INQUADRAMENTO STORICO-GIURIDICO IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE
 La normativa internazionale in materia di violenza di genere
 Disamina delle principali norme in ambito civile ordinario, civile minorile e penale
 Classificazione dei reati in materia di violenza di genere: Femminicidio, Violenza sessuale, Stalking,
 Maltrattamento, Percosse, Lesioni, ecc.
ASPETTI LEGALI E GIURIDICI A TUTELA DELLE DONNE
 La separazione
 L’affidamento
 L’affidamento congiunto
 Rischi per l’incolumità fisica della vittima
 Ordini di protezione in ambito civile e penale
 La querela
 Problematiche relative alla redazione della querela
 La denuncia
LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA
 La perizia in ambito penale
 Il conferimento dell’incarico
 L’esame e il controesame
 Perizie in tema di abuso sessuale
 La perizia sui testimoni
 La stesura della relazione peritale
 I test mentali e di personalità nel sistema penale

ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLA VIOLENZA E DEL MALTRATTAMENTO CONTRO LE DONNE
 Strumenti pratici per l’operatore che approccia la vittima
 Problematiche relative alla raccolta delle prove nei casi di abuso sessuale, fisico e psicologico ed
ostacoli di comunicazione con le persone in stato di crisi
 Aspetti di criticità correlati al consenso del paziente ed alla querela
 Procedure medico legali e precauzioni da seguire all’interno del pronto soccorso nei casi di sospetta
violenza
 Gli esami medici probatori ed il ruolo del personale sanitario
 Documentazione dell’esame fisico: fotografie, campioni, analisi
 Raccordo tra personale sanitario e forze dell’ordine per la gestione degli aspetti medico-legali
IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA E DELLE FF.OO. NELLA PREVENZIONE, CONTRASTO E REPRESSIONE DELLA
VIOLENZA DI GENERE
 Le linee guida per gli operatori e le operatrici delle FF.OO. e della legge
 Il percorso legale nella difesa della vittima e dell’autore
 Il ruolo degli operatori delle FF.OO.
 Come avviene il contatto con la vittima di violenza
 Analisi dei protocolli d’intervento utilizzati dagli Organi di Polizia
 Il Piano di sicurezza
 Cosa fare in caso di sospetto di violenza domestica
 Indicazioni per le situazioni di emergenza: intervento sollecitato dal pronto Soccorso
 Note operative per l’intervento delle pattuglie
 Indicazioni procedurali per gli operatori di Polizia Giudiziaria e gli operatori della Magistratura
 Prontuario per le FF.OO.
 Tecniche di conduzione del colloquio e dell’interrogatorio da parte delle forze dell’ordine nei casi di
sospetta violenza con la vittima, con l’aggressore e con i testimoni

SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le lezioni avranno luogo presso la Provincia di Brindisi, in Via De Leo 3, 72100 Brindisi, con cadenza
bisettimanale.
La partecipazione al corso è gratuita e comprende la distribuzione di dispense e materiale didattico.
Per la frequenza del percorso formativo l’Associazione Nazionale Sociologi (A.N.S.) riconosce ai propri
iscritti 6 C.F.P.

ATTESTATI
Al termine dell’attività formativa sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che abbiano partecipato
ad almeno il 70% dell’intero monte ore del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione e trasmetterlo via e-mail all’indirizzo
formazione.antiviolenza@programmasviluppo.it o via fax al numero 0832 1836976.

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria Tecnico Organizzativa
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