
 

SCHEDA DI PREISCRIZIONE 
 

Corso  
VIOLENZA E STALKING: METODI DI INTERVENTO 

 
Organizzato nell’ambito del Piano di Interventi Locale per la Prevenzione e il contrasto alla violenza di 
genere (P.I.L.) della Provincia di Brindisi, il corso si svolgerà nei prossimi mesi.  
Il corso affronterà il problema della violenza di genere, con l’obiettivo di contrastarlo tramite azioni di 
sistema, congiunte e condivise fra tutti i soggetti (pubblici e del privato sociale) attivi sul tema nel nostro 
territorio. 
Il corso consentirà di:  
- Riconoscere le nuove forme di violenza alle donne e ai minori; 
- Rilevare i segnali diretti e indiretti di una violenza subita; 
- Attivare il percorso integrato di accoglienza e di uscita dalla violenza; 
- Attuare strategie d’intervento nella prima accoglienza e nel trattamento integrato; 
- Sapersi relazionare con la persona che ha subito violenza; 
- Orientare ed accompagnare la donna o il minore nella rete dei servizi. 
Successivamente verrà divulgato il programma definitivo in cui saranno riportati la sede di svolgimento, 
le date e i docenti. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il programma del Corso si articolerà in moduli orientati ad introdurre gli operatori alla vasta gamma 
delle problematiche presenti nella violenza e a proporre un approccio metodologico di contrasto. 
La metodologia formativa adottata mira a sviluppare e approfondire la capacità dei partecipanti rispetto 
al riconoscimento e al trattamento della violenza subita dalle donne ed, eventualmente, dai loro figli. 
L'iniziativa avrà un orientamento prevalentemente "elaborativo", che consentirà ai partecipanti di 
connettere l'esperienza lavorativa, le prefigurazioni operative e i modelli di riferimento con gli 
argomenti di volta in volta trattati, per una integrazione tra elementi teorici ed operativi e perla 
riflessione sul processo formativo attivato. 
Ogni giornata sarà progettata e ridefinita nei contenuti e nelle metodologie in relazione al lavoro svolto 
ed alle esigenze individuate tra i partecipanti, considerati come soggetti attivi del processo formativo. 
I momenti teorici avranno lo scopo, di volta in volta, di offrire spunti di approfondimento sui diversi 
aspetti presenti nella violenza di genere (psicologici, sociali, economici, sessuali, fisici, spirituali). 
Altri momenti saranno riservati all’elaborazione dell’esperienza dei partecipanti in relazione ai casi di 
violenza con cui sono venuti in contatto e all’analisi delle risonanze emotive che tali situazioni hanno 
suscitato a livello personale.  
 



 

La struttura formativa del Corso prevedrà l’utilizzo di diversi strumenti: lezioni plenarie, gruppi di lavoro, 
esercitazioni, work experience, role-playing, colloqui individuali. 
L’articolazione tipica di un modulo formativo sarà prevalentemente organizzata in 3 fasi: 
• Lezione teorica; 
• Lavori di gruppo; 
• Plenaria. 
La plenaria verrà utilizzata, oltre che per le lezioni teoriche, per il confronto e l’integrazione dei lavori dei 
diversi gruppi e perla verifica del processo formativo in corso. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi 
che garantiranno uno spazio più idoneo allo scambio, al confronto, alla elaborazione dell’esperienza 
formativa, alla verifica dei modelli e delle rappresentazioni che ciascuno mette in atto nella propria 
esperienza. Ciascun gruppo sarà condotto da un formatore che avrà il compito di facilitarne il 
funzionamento e di supportare e contribuire al processo di elaborazione delle diverse esperienze. 
Saranno inoltre realizzati dei laboratori esperienziali che si configureranno come incontri di gruppo 
finalizzati ad esplorare e approfondire tematiche particolari come l'intimità, la comunicazione, il potere, 
la relazione, la gestione dei conflitti, la paura, la rabbia, la colpa, l'invidia, l'odio, l'amore. Durante tali 
laboratori saranno realizzati esercitazioni di vario tipo nelle quali i partecipanti potranno condividere, in 
ambito formativo, situazioni ricorrenti nella loro esperienza lavorativa, così da individuare ed elaborare 
gli elementi di volta in volta implicati nel lavoro con l’utente (sia a livello emotivo che tecnico-pratico), 
nel lavoro di équipe e di rete, nei progetti territoriali di prevenzione. 
Saranno previste inoltre, delle attività di supervisione dei casi. Il supervisore studierà il caso del paziente 
ed il rapporto con l’operatore, offrendo uno sguardo all'insieme del rapporto che l’operatore ha nei 
confronti del paziente/utente, approfondendo le difficoltà che incontra nella propria situazione 
lavorativa. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli enti e le istituzioni interessate possono comunicare la loro adesione compilando e inviando la 
seguente scheda di preiscrizione. Seguiranno note e informazioni operative. 
La presente scheda non è vincolante 

 

RAGIONE SOCIALE ENTE  

VIA E NUMERO CIVICO  

CITTÀ   CAP  

PROVINCIA  

TELFONO   FAX  

E-MAIL  
 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 
 



 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 
 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE  

QUALIFICA  

 
 
 

Nel seguente spazio è possibile indicare le argomentazioni che potrebbero diventare oggetto formativo.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
Orario preferito (barrare):  ⃝   Mattino  ⃝  Pomeriggio  
 
Trattamento dati personali 
Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale e/o informatico nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003. 

 
 

   

Luogo e data  Firma e timbro 

 


