ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
Commissione Pari Opportunità

Percorso di Formazione sulla violenza maschile
contro le donne
Il percorso formativo.
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di

intervenire sulla capacità dei diversi avvocati

coinvolti nell’affrontare il problema della violenza nei confronti delle donne e dei minori
nell’ambito della loro attività professionale. Nello specifico è finalizzato ad incrementare
le

loro

competenze

specialistiche

incidendo

sulla

diffusione

delle

informazioni,

l’omogeneizzazione delle pratiche operative, la standardizzazione dei percorsi di
protezione e tutela. Le giornate di formazione avranno quindi come focus centrale la
connessione con la formazione professionale, che sarà richiamata ed approfondita
anche alla luce dei nuovi dispositivi normativi adottati, con le complesse dinamiche
emotive e culturali che l’impatto con la violenza genera.
I destinatari
Il percorso è rivolto agli iscritti all’Ordine degli avvocati di Avellino e ai giovani praticanti
che si affacciano alla professione di consulente legale e a tutti gli operatori che avranno
interesse ad approfondire tali argomenti.
Risultati attesi:
 Maggiore visibilità, riconoscimento di tutte le forme di violenza di genere e
discriminazioni, dei costi sociali della violenza e delle conseguenze sulla salute;
 miglioramento delle capacità dei legali nel promuovere interventi di tutela e
protezione delle vittime;
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 potenziamento delle competenze conduca verso processi di

condivisione dei

problemi da trattare e dei percorsi da attivare in rete con gli attori territoriali;

Metodologia
La metodologia formativa adottata prevederà lezioni frontali e modalità elaborative con
il coinvolgimento diretto dei partecipanti a partire da casi pratici proposti.

Saranno

utilizzati supporti audiovisivi e materiali cartacei. Sarà fornita una bibliografia generale e
specialistica sui temi. La presente proposta formativa è stata programmata e sarà messa
in atto a partire da un approccio che guarda alla formazione come risorsa riflessiva per le
persone, per i gruppi e le organizzazioni e si configura come possibilità aperta di acquisire
competenze, non solo tecniche o operative, e come possibilità di sviluppare
apprendimenti dall’esperienza. L’obiettivo di una tale prospettiva è quello di attivare un
lavoro cognitivo ed emotivo che consenta di riconsiderare le azioni, di interrogare
l’esperienza interiore, interpersonale e sociale, per sollecitare autonomia nella costruzione
di conoscenze utili e reimpiegabili nei contesti di lavoro. Si tratta di una proposta
metodologica che, pur non escludendo il riferimento a quadri concettuali strutturati, né
l’utilizzo di modalità di conduzione finalizzate ad alleggerire la fatica del prendere parte,
mira essenzialmente a rendere visibili, e quindi considerabili e valutabili, conoscenze o
esperienze professionali proprie delle persone che partecipano alla formazione.
Articolazione del percorso.
I moduli formativi avranno inizio il 24.01.2013 e termineranno l’1.03.2013, venerdì dalle ore
15:30 alle 18:30 e sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e si terranno presso l’aula magna del
Tribunale di Avellino.
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La Commissione Pari Opportunità comunica che nell’ambito del progetto “Il coraggio delle
donne” il 24 gennaio 2014 inizierà il corso di formazione “Percorso di Formazione sulla violenza
maschile contro le donne” .
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di intervenire sulla capacità dei diversi avvocati coinvolti
nell’affrontare il problema della violenza nei confronti delle donne e dei minori nell’ambito della
loro attività professionale. Le giornate di formazione avranno come focus centrale la connessione
con la formazione professionale, che sarà richiamata ed approfondita anche alla luce dei nuovi
dettati normativi, con le complesse dinamiche emotive e culturali che l’impatto con la violenza
genera. Il percorso sarà articolato in sette moduli e sarà rilasciato un attestato e crediti formativi a
tutti coloro che hanno frequentato il laboratorio formativo per almeno 6 moduli .

PROGRAMMA
Percorso di Formazione sulla violenza maschile contro le donne.
Violenza di

genere: nuova schiavitù. Sinergia tra operatori per il sostegno contro la

violenza di genere.

I MODULO
24 gennaio (venerdì )
-

Presentazione obiettivi del percorso

-

La violenza maschile contro le donne: definizioni e numeri

-

Informazioni sulla violenza di genere alle donne in Italia e nel resto del mondo.

-

Stereotipi, pregiudizi e identità di genere

-

Avv. Biancamaria D’Agostino, docente di diritto penale, SSPL Federico II di Napoli

-

Dr.ssa Lella Palladino, sociologa, presidente del CDA della cooperativa EVA,
referente regione Campania del direttivo nazionale Associazione Dire (Donne in
rete contro la violenza)

25 gennaio (sabato)
-

Modalità di accoglienza ed intervento nei casi di violenza di genere.

-

Il ruolo degli avvocati nell’individuazione degli indicatori della violenza

-

Ostacoli al riconoscimento della violenza da parte degli operatori
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-

La consulenza tra informazione e consapevolezza

-

L’ascolto competente e l’accompagnamento nel rispetto dei tempi delle donne

Avv. Concetta Gentili, componente CDA della cooperativa EVA, componente
gruppo avvocate e componente del gruppo delle garanti dell’Associazione Dire
(Donne in rete contro la violenza)

II MODULO
31 gennaio (venerdì )
-

La violenza nelle relazioni di intimità: caratteristiche e dinamiche

-

Il ciclo della violenza

-

I costi sociali della violenza

-

I maltrattamenti in famiglia e Stalking.

-

L’audizione, il colloquio. La comunicazione attiva. Tecniche di intervista
Dott.ssa Francesca Guarino, psicologa, socia della cooperativa EVA
coordinatrice del Centro antiviolenza e casa per donne maltrattate Lorena

e

Dott.ssa Rosanna Repole Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosetta D’Amelio Consigliere Regionale,già assessore alle P.O. Regione
Campania

III MODULO
7 febbraio (venerdì )

-

Trauma e conseguenze dei maltrattamenti e dello stalking

-

Le conseguenze della violenza sulla salute psicofisica.

-

I danni a breve e a lungo termine

-

I percorsi integrati di sostegno

Dott.ssa Daniela Santarpia, sociologa, socia della cooperativa EVA e coordinatrice
del Centro antiviolenza e casa per donne maltrattate Eva
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8 febbraio (sabato)
-

I fattori di rischio e di vulnerabilità. di recidiva.

Caratteristiche e ambiti di

applicazione.
-

Caratteristiche e tipologie dello stalker i fattori di rischio e strumenti di valutazione

-

Il SARA (Spousal Assault Risk assessment), descrizione delle linee guida.

-

Dati sulla validità della metodica. Suo utilizzo all’estero e in Italia, come utilizzare il
SARA

-

Prof.ssa Anna Baldry, criminologa, docente associato di psicologia sociale presso
la SUN,componente del direttivo del’associazione Differenza Donna, Associazione
Dire (Donne in rete contro la violenza)

IV MODULO
14 febbraio (venerdì )
Trattato di Lanzarote e nuove previsioni nel codice penale e di procedura penale
in materia di maltrattamenti e violenza sessuale.
-

Gli indicatori per il rilevamento del maltrattamento fisico, psicologico, dell’abuso
sessuale.

-

Effetti a breve e a lungo termine delle varie forme di maltrattamento e abuso sulla
salute fisica e mentale dei bambini.

-

Dott.ssa Anna Maria Scapicchio, psicologa, psicoterapeuta, Consultorio Toniolo di
Napoli

-

Dott.ssa Marianna Giordano, assistente sociale, Consultorio Toniolo di Napoli
referente regionale C.I.S.M.A.I.

15 febbraio (sabato)
-

I bambini testimoni di violenza.
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-

Affido condiviso, gli incontri protetti. Rischi e risorse

-

Il rapporto con il Tribunale per i Minorenni

-

Ruolo e funzioni del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Civile

Avv. Concetta Gentili, componente CDA della cooperativa EVA, componente
gruppo avvocate e componente del gruppo delle garanti dell’Associazione Dire
(Donne in rete contro la violenza)
Dr. Mario Sgamabato, psicologo, psicoterapeuta, referente lavoro con i minori e
maltrattanti cooperativa EVA

V MODULO
21 febbraio (venerdì )
-

Violenza sessuale. Sezioni specializzate inquirenti. Nuove previsioni nel codice
penale e di procedura penale in materia di violenza sessuale.

-

Accoglienza ed ascolto della vittima nei casi di autore noto e ignoto.

-

L’accoglienza ed il primo soccorso sanitario

-

Attività di primissimo intervento di Polizia nei casi di violenza sessuale

-

La ricezione della denuncia/querela in prospettiva dibattimentale

-

Il referto medico. Obiettivi e metodi. Aspetti giuridici e obblighi di legge

Avv. Rossella Luglio socia cooperativa EVA, componente
dell’Associazione Dire (Donne in rete contro la violenza)

gruppo

avvocate

Dr.ssa Cecilia Annecchini, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Avellino
22 febbraio (sabato)
-

Il traffico degli esseri umani : evoluzioni e numeri

-

Tratta di esseri umani, prostituzione e sfruttamento lavorativo aspetti giuridici e
giurisprudenziali

-

Gli interventi di prevenzione e contrasto

-

L'art.18 e l'art.13
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-

La rete di protezione
Andrea Morniroli , direttivo Cooperativa Dedalus, coordinatore Progetto Fuori Tratta
e La gatta, consulente

VI MODULO
28 febbraio venerdì
La prova nei procedimenti penali di violenza di genere

Avv. Luigi Petrillo del foro di Avellino
Avv. Carla Manduchi Università di Roma
VII MODULO
1 marzo(sabato)
-

Aggiornamento: convenzione di Instambul e decreto legge.

-

Decreto Legge 15/10/13 n. 119;

Avv. Teresa Manente, componente del direttivo dell’associazione Differenza Donna,
coordinatrice gruppo avvocate e dell’Associazione Dire (Donne in rete contro la
violenza)

I moduli formativi avranno inizio il 24.01.2013 e termineranno l’1.03.2013, venerdì dalle ore
15:30 alle 18:30 e sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e si terranno presso il carcere Borbonico
La partecipazione al corso consentirà l’iscrizione all’istituendo sportello antiviolenza .
Sarà rilasciato un attestato e crediti formativi alla fine del corso a tutti coloro che hanno
frequentato il laboratorio formativo per almeno 6 moduli

Il corso sarà gratuito: l’iscrizione deve pervenire entro il 20 gennaio 2014 tramite fax al n.
0825/1910564 o tramite e-mail katia.lepore@fastwebnet.it
Referente del corso Avv. Katia Lepore
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