Corso di formazione

RISPOSTA
alla VIOLENZA
di GENERE
CONTRO
le DONNE
le conoscenze di base
per l'intervento nella
VIOLENZA FAMILIARE
Il contrasto alla violenza di genere è possibile solo con il coinvolgimento in rete di tutti gli attori che a vario titolo si occupano
delle vittime di abusi e che si muovono nel campo dell' informazione, dell' educazione, della prevenzione e dell'assistenza. Ci
riferiamo alle istituzioni (sanitarie, sociali e della sicurezza) ma
anche alle associazioni di volontariato ed ai semplici cittadini,
testimoni più o meno diretti dei fenomeni di violenza. Obiettivo
del corso è di fornire ai partecipanti una prima informazione
per sviluppare le competenze al riconoscimento dei casi di
violenza soprattutto intra-familiari e individuare le corrette
modalità di approccio al caso per un primo intervento.

Contenuti

Metodologia

MARTEDÌ 9 OTTOBRE
1. La violenza di genere contro le donne - dott.ssa Elvira Reale
- La violenza contro le donne: un problema politico e culturale
che va affrontato in modo globale.
- La violenza contro le donne: una questione di diritti universali.
- La violenza una questione prioritaria di salute. Il percorso degli organismi internazionali.
- La presenza degli uomini nel contrasto alla violenza contro le donne.

Le modalità di lavoro saranno fortemente incentrate sulla
partecipazione e il diretto coinvolgimento dei partecipanti.

MARTEDÌ 16 OTTOBRE
2. Le informazioni legali e le responsabilità penali
Avv.ti Giovanna Cacciapuoti e Annamaria Raimondi
- Le conoscenze di base per affrontare correttamente il fenomeno
della violenza nella operatività quotidiana.

Modalità di Partecipazione
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario
compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it
entro e non oltre il 23 settembre 2018. Le iscrizioni,
ricevute secondo l’ordine cronologico, saranno accettate
sino ad esaurimento della disponibilità di posti. Gli iscritti
riceveranno conferma dell’avvio del corso.

Destinatari

MARTEDÌ 23 OTTOBRE
3. La vittimizzazione secondaria - dott.ssa Elvira Reale
- La patologia del processo di aiuto alle vittime di violenza.

Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV fino ad
un massimo di 35 partecipanti. Il corso sarà attivato a
partire da un minimo di 15 iscritti.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE
4 Il maltrattamento assistito e diretto sui minori
dott.ssa Carla Cuccurese e dott.ssa Virginia D'angelo
- Tipologie di abusi ed effetti sulla salute gli strumenti della consulenza psicologica
sui minori e le competenze genitoriali in caso di violenza di genere.

Tempi e Luoghi

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
5. Le informazioni per l'organizzazione pratica di uno
sportello informativo anti-violenza
dott.ssa Elvira Reale e dott.ssa Rosa di Matteo
- Uno sportello di prima accoglienza nel territorio. Quali competenze e quali risorse.
- Uno sportello di prima accoglienza in emergenza nella istituzione sanitaria
(pronto soccorso ospedaliero). Quali competenze e quali risorse.

CSV Napoli - Centro Direzionale - Isola E/1
piano 1°int.2 - 80143 Napoli
tel 0815628474 - info@csvnapoli.it

I martedì dalle 14.00 alle 18.00
per 20 ore complessive
CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1
piano 1° - Int. 2.
“L’Evento è realizzato in convenzione
con l’Ordine degli Assistenti Sociali”
Con Id 27705 sono stati assegnati 18 crediti formativi.

www.csvnapoli.it

