
 
 

 

Corso  
 

VIOLENZA, ABUSI E MALTRATTAMENTI: AUTORI, DINAMICHE E 

RETE ANTIVIOLENZA 

OBIETTIVI 
La gravità assunta dal fenomeno della violenza negli ultimi tempi ha generato, da più parti, la necessità di 
avviare azioni di intervento concrete in grado di aumentare la conoscenza del fenomeno e di attivare 
iniziative di prevenzione. La violenza di genere ha infatti un negativo impatto tanto sulla cultura, che sulla 
società, oltre a provocare un grave danno psicologico sulle vittime.  
In questo scenario assume una rilevanza fondamentale il ruolo degli operatori, perché proprio loro sono il 
primo contatto con le vittime di violenza sessuale, abuso, maltrattamento, stalking.  
Compito principale degli operatori e delle operatrici è fornire assistenza e orientare le vittime verso strutture 
specializzate in grado di aiutarle a superare il trauma provocato dalla violenza e ad uscire da questa 
condizione. Implicazioni sanitarie, sociali e giudiziarie impongono un lavoro di rete. Adeguate competenze e il 
contatto continuo con le realtà istituzionali e del Terzo settore sono un tassello imprescindibile per aiutare le 
donne vittime di violenza.  
Il presente modulo formativo intende incrementare le conoscenze in merito ai fenomeni del femminicidio, 
dello stalking e della violenza e formare una rete di operatori in grado di intercettare in maniera più capillare 
il fenomeno e individuare gli strumenti di prevenzione e di intervento più adatti all’interno della Rete per 
l’Antiviolenza. 
 

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: 100. 
 

DURATA  
La durata complessiva del percorso formativo è di 50 ore 

 

PROGRAMMA 
EPIDEMIOLOGIA E FORME DI VIOLENZA 

 Epidemiologia della violenza e relative statistiche negli studi nazionali e internazionali 
 Definizione di violenza di genere e tipologie di violenza: violenza fisica, psicologica, sessuale, 

stalking, molestie, violenza assistita 
 Dimensioni del fenomeno a livello nazionale e internazionale 
 Programmi nazionali e regionali per la promozione della tutela della donna e del bambino 
 Le politiche di genere della Regione Puglia 

 
 
 
I DANNI DELLA VIOLENZA SULLA SALUTE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE 



 
 

 

 Principali conseguenze fisica della donna e del bambino (disturbi ginecologici, gastrointestinali, 
cardiocircolatori, gravidanza indesiderata, astenia, cefalea, disturbi respiratori, ecc.) 

 Effetti sulla salute mentale e psicologica della donna (comportamenti suicidari e suicidio, 
depressione, disturbi alimentari, panico, dipendenza, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi del 
sonno, ansietà, ecc.) 

 Conseguenze sulla salute sessuale e riproduttiva 
I DANNI PSICOLOGICI DELLA VIOLENZA SULLA SALUTE  

 La sindrome post-traumatica da stress 
 Correlazione fra forme di violenza e danni sulla salute 
 Le esperienze sfavorevoli infantili e gli effetti a lungo termine della violenza 
 Le conseguenze sociali sulle condizioni di vita nel contesto familiare per la donna e i figli e 

nell’inserimento lavorativo e sociale 
IL LAVORO DELLA RETE 

 La rete antiviolenza LA.R.A.: strumenti di intervento e modalità operative 
 Le risorse territoriali verso cui indirizzare le vittime di violenza: tipologie di strutture e modalità 

operative 
 L’organizzazione dei vari servizi 
 Le varie professionalità coinvolte 
 Il ruolo della Magistratura, della Prefettura e delle Forze dell’Ordine 
 L’organizzazione del terzo settore che opera per la prevenzione primaria e secondaria della violenza 

di genere 
 ASL: compiti relativi all’intervento a favore delle donne e dei minori che subiscono violenza: il ruolo 

del Pronto Soccorso, il ruolo dei Consultori, il ruolo del dipartimento di salute mentale e delle 
dipendenze 

 I servizi di tutela dei minori (tribunali, UEPE, ecc.) 
 

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 10 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 

Tel. +39 392 9706886 │ Fax 0832 1836976 │ e-mail: formazione.antiviolenza@programmasviluppo.it 
www.programmasviluppo.it 
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