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Piano formativo 

 

VIOLENZA E STALKING: METODI DI INTERVENTO 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI AFFERENTI AI NODI DELLA RETE LOCALE ANTIVIOLENZA DELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI LA.R.A. NELL’AMBITO DEL P.I.L. - PIANO DEGLI INTERVENTI LOCALI PER LA PREVENZIONE E 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA E AGLI ABUSI - CIG: 5841211FCA - CUP: I84B13000090002 
 

 
Corso  

 
 

IL LAVORO DI RETE PER LA LOTTA ALLA VIOLENZA 
 

CALENDARIO  
 
 

GIORNO DATA ORARIO N. ORE DOCENTE 

GIOVEDI’’ 3 MARZO 2016 9.00 – 13.00 / 13.30 – 17.30 8 
ANNA COSTANZA 

BALDRY 

VENERDI’ 4 MARZO 2016 9.00 – 13.00 / 13.30 – 17.30 8 
ANNA COSTANZA 

BALDRY 

GIOVEDI’ 10 MARZO 2016 9.00 – 13.00 / 13.30 – 16.30 7 
 ALESSANDRO 

NOCCO 

GIOVEDI’ 17 MARZO 2016 9.00 – 13.00 / 13.30 – 16.30 7 
 ALESSANDRO 

NOCCO 
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DOCENTI 
 

Baldry Anna Costanza 
 
Anna Costanza Baldry è docente di VITTIMOLOGIA, SCIENZE FORENSI E TECNICHE DELL'INVESTIGAZIONE  presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2000 ha conseguito anche il PhD in Criminologia presso l'Institute 
of Criminology della Cambridge University, UK. Dal mese di gennaio 2005 è associata presso la Seconda Università di 
Napoli. Dal 2002 al 2004 è stata ricercatore di III livello presso l'ISTAT e ha prima conseguito la prestigiosa Marie Curie 
Fellowship per Post – doc tenutasi alla Free University of Amsterdam. Dal 2005 tiene corsi di insegnamento in tecniche 
dell'intervista e del questionario, psicologia di comunità di psicologia giuridica. E' consulente esperta delle Nazione 
Unite, delle OSCE, della Nato e per le forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria in materia di violenza contro le donne 
e i bambini.  
Collabora con diversi gruppi di ricerca nazionali (Università Cattolica di Milano, Università degli studi di Chieti, 
Università di Milano Bicocca) ed internazionali (University of Cambridge, University of Tilburg, Simon Fraser University, 
Canada, State University of Florida, University of Cyprus ). 
E' autrice di numerosi articoli di ricerca pubblicati su riviste nazionali ed internazionali di settore, e di diverse 
monografie in lingua italiana e straniera sul tema della violenza in età adulta e minori e sui fattori di rischio e di 
regolamentazione dei comportamenti. 
E' stata ed è responsabile di numerosi progetti europei finanziati sul tema della violenza contro le donne e minori e 
sulla prevenzione della recidiva. 
E' attualmente anche parte del progetto COST su femicide. 
Svolge attività editoriale come ad hoc referee per numerose riviste nazionali ed internazionali (European Journal of 
Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, British Journal of Social Psychology, Social Psychology, 
Psicologia Sociale). 
Dal 2012 è Editor Associato della rivista Psicologia sociale Italia. 
Le principali linee di ricerca riguardano: 1) Processi di attribuzione nelle relazioni interpersonali; 2) violenza e 
conseguenze e atteggiamenti associati; 3) fattori di rischio e di protezione nei casi di comportamenti anti sociali e di 
vittimizzazione; 4) Onore e Rule of Law e ruolo regolativo; 5) Bullismo e cyber bullismo; 6) Gli atteggiamenti nei 
confronti del fenomeno della violenza contro le donne. 
 

Nocco Alessandro 
 
Avvocato  – avvocato ecclesiastico – esperto in diritto di famiglia e minorile; formatore; esperto in normativa sociale e 
socio-sanitaria; esperto, con specifiche competenze giuridiche ed organizzativo - gestionali,  in politiche di welfare, 
management e governance di sistemi integrati complessi, Ambiti Territoriali Sociali, etc.; esperto in analisi e 
governance di strutture e servizi complessi; esperto in governance di strategie e dinamiche funzionali allo sviluppo dei 
sistemi di welfare ed all’integrazione delle politiche correlate; esperto nella proceduralizzazione di processi 
organizzativo – funzionali; esperto in progettazione e programmazione di Servizi, Strutture e Sistemi complessi; 
esperto in animazione territoriale; esperto nel management di servizi per i minori e la famiglia; esperto nel 
management di servizi di servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori: in particolare, dal 
marzo 2010 al 30 giugno 2011, per conto della Cooperativa Sociale Comunità San Francesco di Ugento, cura lo start up 
e il coordinamento del Centro Antiviolenza, con pronto intervento, Il Melograno, dell’ATS di Conversano; da ottobre 
2010 a giugno 2011, per conto della Provincia di Brindisi, è Coordinatore e Progettista del Piano di Interventi Locale 
per la Prevenzione ed il Contrasto alla Violenza di Genere (Piano Antiviolenza); dal 29 maggio 2012 al 10 luglio 2015, è 
coordinatore del Centro Antiviolenza CAIA della Provincia di Lecce;  dal 9 agosto 2013 al 31 luglio 2015, per conto della 
Cooperativa Sociale Comunità San Francesco di Ugento, è Coordinatore Generale e Supervisore dei Servizi di Comunità 
S. Francesco, diffusi in Puglia, tra cui la Rete di Centri Antiviolenza SANFRA, diffusa nelle province di Lecce e di Bari. 
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