
 
 

 

Corso  
 

STRUMENTI DI PREVENZIONE E DI ASSISTENZA DELLE VITTIME 
DI VIOLENZA (E DI COLORO CHE AGISCONO VIOLENZA) 

 
 
OBIETTIVI 
Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne si impone come emergenza sociale sempre più 
all’attenzione degli operatori, anche grazie alle possibilità di tutela offerte dalla legge. Il corso proposto 
riguarda gli aspetti psicologi e sociali della gestione di questi casi e prevede un’introduzione sul tema delle 
esperienze sfavorevoli infantili e sulle ripercussioni che possono presentarsi in età adulta, per proseguire 
con l’esame di alcuni aspetti legislativi e di presa in carico sociale che fanno da cornice agli interventi. 
Vengono poi esaminati i temi legati alle caratteristiche dell’uomo maltrattante e della sua genitorialità con 
particolare attenzione all’interruzione dei funzionamenti psicologici che consentono il proseguimento della 
violenza e che possono favorire la trasmissione dei modelli di comportamento violento ai figli.  
Il percorso formativo intende favorire l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali sulle più 
adeguate modalità d'intervento a sostegno delle donne vittime di reato (tra cui molestie, stalking, percosse, 
maltrattamento e violenza sessuale) e sugli uomini maltrattanti. 

 
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: 60. 
 

DURATA  
La durata complessiva del percorso formativo è di 70 ore 

 

PROGRAMMA 
TECNICHE DI RILEVAZIONE DELLA VIOLENZA  

 Indicatori e sintomi per l’osservazione e rilevazione dei maltrattamenti 
 Tecniche di rilevazione degli indicatori di sospetta violenza e strumenti di triage per identificare casi 

di violenza sessuale e/o maltrattamento  
 Valutazione dei fattori di rischio e dei fattori protettivi 
 Utilizzo di griglie e questionari per la rilevazione delle violenze 
 Dalla rilevazione alla diagnosi.  

LA COMUNICAZIONE CON LE VITTIME DI VIOLENZA E LE RELAZIONI DI AIUTO  
 Tecniche di ascolto empatico con le vittime di violenza 
 Difese degli operatori di fronte alla violenza e tecniche di gestione delle emozioni nel soccorso 
 Le emozioni e i comportamenti nella relazione d’aiuto: come utilizzare l’intelligenza emotiva con le 

vittime o con le sospetti vittime per creare un rapporto di fiducia 
 Consapevolezza ed informazione sulle opportunità di cura e di tutela 



 
 

 

 Empowerment e resilienza dell’operatore e della donna vittima 
LE STRATEGIE DI INTERVENTO  

 Le Esperienze Sfavorevoli Infantili e le loro conseguenze 
 Trauma e funzionamento post traumatico 
 Aspetti neuro-psico-biologici 
 Come ricercare e interpretare i comportamenti sintomatici 
 Esposizione teorica, illustrazione di casi clinici, esercitazioni su materiale clinico 
 Le competenze emotive dell’operatore nelle diverse fasi del processo d’intervento: prevenzione, 

rilevazione, segnalazione, valutazione del danno, valutazione della recuperabilità della famiglia, 
trattamento 

 Transfert e controtransfert traumatico: l’impatto del funzionamento post traumatico sull’operatore  
 Strategie di intervento: come rispondere al funzionamento post traumatico in un’ottica di 

riparazione 
 Esposizione teorica, illustrazione di casi clinici, esercitazioni su materiale clinico 
 Metodologia di colloquio con l’aggressore 
  Metodologia di colloquio con le vittime anziane 
 Metodologia di colloquio con le vittime disabili 

LA COSTRUZIONE DEL GENERE 
 Vissuti personali sulla violenza; 
 Quali questioni apre la riflessione maschile su di sé? Che tipo di connessioni ci sono tra normalità 

maschile e violenza? 
 Sessualità maschile e violenza 
 Genere ed Alfabetizzazione emotiva degli uomini e distribuzione egalitaria del lavoro di cura. 

TRATTAMENTO E PRESA IN CARICO DEGLI UOMINI CHE AGISCONO VIOLENZA 
 Caratteristiche del maltrattante 
 Chi sono gli uomini autori di violenza 
 La colpevolizzazione della vittima 
 Come si lavora con gli uomini autori di violenza: i principi 
 dell’accoglienza 
 La valutazione dei comportamenti maltrattanti 
 Il maltrattamento come scelta e l’assunzione di responsabilità 
 Minimizzazione, negazione e distorsione cognitiva 
 Diversi modelli di presa in carico delle vittime e gli effetti della 
 violenza 
 Aspetti di strumentalizzazione e rischio di manipolazione da parte degli uomini dei programmi di 

trattamento  
 Analfabetismo e mancanza di empatia 
 Drop out 
 Reazione emotiva dell’operatore 

LA GENITORIALITÀ DELL’UOMO MALTRATTANTE 
 Le caratteristiche dell’uomo maltrattante e la genitorialità 
 Effetti del comportamento maltrattante sulle dinamiche familiari e sui bambini 
 Incapacità di leggere il malessere del bambino 
 Aspetti caratteristici della genitorialità del maltrattante 
 Conseguenze e prese in carico 

IL LAVORO NEL GRUPPO 
 Come si lavora nel gruppo, le tecniche utilizzate, i problemi che sorgono 
 Come gestire le dinamiche del gruppo 



 
 

 

 Dalla colpevolizzazione all’empatia con la vittima 
 Dinamiche del gruppo 
 Modelli di intervento 
 Accompagnamento alla gestione dei casi complessi 

 

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 14 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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