
 
 

 

Corso  
 

LA RELAZIONE DI AIUTO NEI CASI DI STALKING 
 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione della capacità di riconoscere ed inquadrare il fenomeno dello 
stalking, promuovendo una conoscenza dei diversi aspetti del fenomeno tra cui: la normativa e la 
giurisprudenza più recente; le principali tecniche d'intervento sullo stalker; le “caratteristiche” e gli 
atteggiamenti della vittima; le forme di prevenzione, gli strumenti di supporto alle vittime. 
 

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 50 ore 

 

PROGRAMMA 
ASPETTI INTRODUTTIVI DELLO STALKING 

 Definizioni, caratteristiche e comportamenti molesti nello stalking 
 Profilo socio-psicologico degli attori: identikit della vittima e dello stalker 
 Psicopatologia e conseguenze psicologiche sulla vittima e sullo stalker 
 Quando non è stalking. Esempi di casi che aiutano a discriminare il fenomeno della molestia 

assillante 
 Segni premonitori di un futuro comportamento stalkizzante: come riconoscere i primi segnali 

ASPETTI LEGALI 
 La normativa vigente in tema di stalking 
 Il contatto con lo stalker da parte delle FO 
 Simulata colloquio clinico ed interrogatorio stalker 

LA DIMENSIONE SESSUALE 
 Disturbi sessuali nello stalking 
 Differenze di genere nello stalking 

LA DIMENSIONE RELAZIONALE E FAMILIARE 
 Dinamiche familiari nello stalking e nella dipendenza affettiva 
 Il maltrattamento familiare 
 Casi clini di maltrattamento familiare e stalking 

LA DIMENSIONE AFFETTIVA NELLA COPPIA 
 La relazione tra lo stalker e la vittima: evoluzione della coppia, fasi del ciclo vitale, stallo di coppia 
 La circolarità nello stalking, il fenomeno della retroazione, l’importanza della reazione da parte della 

vittima 



 
 

 

 Casi clini di stalking nella coppia 
 Dipendenza affettiva e comportamenti ossessivi 
 Separazione e distacco: difficoltà ad elaborare la dine di una storia d’amore 
 La gelosia patologica, omicidio passionale e violenza nella coppia 

INTERVENTO SULLO STALKING  
 Come aiutare la vittima e lo stalker: tipologie di servizi 
 Consulenza e psicoterapia nello stalking: obiettivi, caratteristiche, tecniche 
 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 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 
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