
 
 

 

Corso  
 

IL LAVORO DI RETE PER LA LOTTA ALLA VIOLENZA 
 
 
OBIETTIVI 
Sempre più spesso gli operatori delle professioni di aiuto si confrontano con situazioni ad alto rischio: reati 
di violenza e abuso sessuale, maltrattamenti psicologici, stalking. Ecco perché diventa necessario un 
adeguato livello di preparazione e aggiornamento professionale su più fronti. Il corso intende trasmettere 
un linguaggio comune per tutti gli operatori coinvolti nella rete antiviolenza LA.R.A.. Saranno approfonditi 
gli aspetti della cosiddetta “spirale della violenza”, sensibilizzando i discenti sulle caratteristiche 
dell’isolamento, della perdita di autostima e del senso di colpa, nonché sull’autovalutazione del rischio di 
recidiva nei casi di violenza interpersonale tra partner. Grande attenzione, in questo ambito di formazione, 
sarà data alla rete istituzionale di contrasto alla violenza contro le donne ed, in particolare, alla modalità di 
collaborazione tra ospedali, forze dell’ordine, servizi sociali e strutture di accoglienza. 
 

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 30 ore 

 

PROGRAMMA 
IL PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA: ACCESSO, ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO, PROSPETTIVE SOCIO-
LAVORATIVE 

 L’organizzazione dell’accoglienza della donna vittima di violenza 
 Azioni e funzioni specifiche dell’attività di accoglienza 
 Il primo colloquio di accoglienza 
 Modalità di invio ai soggetti della presa in carico 
 L’accesso e l’accoglienza in casi specifici 
 L’organizzazione della presa in carico rispetto alla violenza 
 Azioni e funzioni specifiche dell’attività di presa in carico 
 La valutazione del rischio di recidiva 
 La valutazione del rischio sull’autore 
 Valutazione del rischio sulla vittima 

METODOLOGIE DI LAVORO INTEGRATO ALL’INTERNO DELLE EQUIPE MULTIPROFESSIONALI 
 Metodologie e tecniche di lavoro integrato nelle equipe multiprofessionali per l’abuso e il 

maltrattamento 
LA COSTRUZIONE DI BUONE PRASSI DI LAVORO CONDIVISE 



 
 

 

 La costruzione di buone prassi fra gli Istituti Scolastici, gli Uffici Sociali, i Servizi di tutela dei minori, 
la ASL, le FF.OO 

 Analisi di alcuni casi e risposte condivise 
 La condivisione delle procedure 

 
 

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 6 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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