Corso di Formazione
“ALTERNATIVE ALLA VIOLENZA di GENERE: PSICOLOGIA, EDUCAZIONE , GIURISPRUDENZA”
PRESENTAZIONE DOCENTI

Dott. Maria Luisa Amoroso: Psicologa, psicoterapeuta a indirizzo sistemico-relazionale. Collabora
con Psicologia Urbana e Creativa come docente nei corsi Io mi sento di prevenzione alla violenza
tra i generi.
Dott. Alessandra Bagnara: Vice Comandante della Polizia Municipale di Ravenna. Presidente
dell’Associazione Linea Rosa, in entrambi i ruoli si occupa di gestione e coordinamento di risorse
umane. Attiva nella gestione del Centro Antiviolenza.
Dott. Eloisa Betti: Storica. È professore a contratto di storia del lavoro e delle relazioni sociali
all’Università di Bologna (A.A. 2018-19), Responsabile scientifico dell’Archivio Udi di Bologna e
della Rete Archivi Udi dell’Emilia-Romagna. Coordina il Gruppo di ricerca europeo EHLN Feminist
Labour History e il gruppo SISLAV Genere e lavoro. Si occupa principalmente di storia delle donne,
del lavoro e del welfare, temi sui quali ha preso parte e coordinato progetti di ricerca e formativi a
vari livelli.
Dott. Silvia Carboni: psicologa- psicoterapeuta familiare, terapeuta EMDR Practitioner.
Responsabile del servizio specialistico di psicologia della Casa delle donne per non subire violenza.
Lavora presso l’associazione dal 2001 occupandosi dei percorsi clinici di donne e bambini che
subiscono violenza, di formazione e supervisione e di prevenzione primaria nelle scuole del
territorio.
Dott. Giuditta Creazzo: Ricercatrice indipendente, socia della Casa delle Donne per non subire
violenza (Bologna), co-presidente dell’Associazione Senza Violenza. Docente di corsi di formazione
e seminari sui temi della violenza contro le donne, autrice di numerose pubblicazioni.
Dott. Silvia Leonelli: Ricercatrice confermata Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni
Maria Bertin" Settore scientifico disciplinare: M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE dal
Novembre 2003. Dottorato di Ricerca in Pedagogia. Facoltà di Scienze della Formazione, ciclo XIV.
Fa parte del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento Post-laurea in Femminicidio,
violenza e globalizzazione. Per nuove politiche formative e interculturali: a.a. 2016-17, 2017-18.
Dott. Conny Leporatti: Psicologa, Psicoterapeuta Familiare, Consulente Tecnico Uffici Giudiziari
(Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori, Corte d'Appello). Fondatrice dell'Associazione Culturale
Nazionale COMETE (anno 1996) e del Centro Co.Me.Te. di Empoli - Istituto di Terapia Familiare
(anno 1996). Didatta Centro Co.Me.Te. Istituto di Terapia Familiare di Empoli - Agenzia formativa
accreditata Regione Toscana (D.g.r. n. 968 del 17/12/2007 Decreto n. 279 del 15/03/2013) e
Centro Sanitario autorizzato e accreditato Regione Toscana (L.R. n. 51/09 Decreto n.10733 del
21/10/2016 (già n.5146 del 04/12/2013).

Dott. Roberta Lorenzetti: Laureata in Filosofia, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Psicologia
presso l’Università di Bologna. Dal 2005 è Professoressa Associata confermata presso il
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dello stesso Ateneo, dove insegna Tecniche di
Comunicazione Interpersonale e Psicologia e Comunicazione Sociale. Dal 2008 è Counselor
Professionista ad orientamento rogersiano, gestaltico-integrato. Insegna Tecniche di
Comunicazione Interpersonale e Modelli di Counseling presso vari Master , CAF e CFP. Collabora
attivamente come formatrice e agevolatrice con associazioni e gruppi di evoluzione personale a
Bologna e provincia. I suoi interessi si accentrano sulla comunicazione efficace, non violenta, sulla
prevenzione e gestione dei conflitti.
Avv. Rossella Mariuz: Avvocata a Bologna dal 1991, ha partecipato a maxi processi storici quali il "
processo per la Strage del 2 Agosto " e il " processo alla Uno Bianca " come parte civile. Fa parte
del Gruppo Giustizia UDI di Bologna dal 1993. È Responsabile del Centroantiviolenza udi e
Vicepresidente dell'associazione, ha partecipato a numerosi progetti con partner istituzionali per
la costruzione di reti e di strumenti integrati contro la violenza di genere, ha partecipato come
formatrice a seminari e dibattiti in sedi istituzionali e non sull' interpretazione e applicazione della
normativa e delle misure cautelari di protezione, si occupa in prevalenza di strumenti legali di
contrasto ai reati di genere, stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale. Ha curato in
alcuni processi di femminicidio celebrati a Bologna la costituzione di parte civile dell'associazione
UDI.
Dott. Edda Plazzi: Psicologa, psicoterapeuta a indirizzo umanistico integrato. Formazione in
sessuologia clinica. Didattica CIS (Centro Italiano di Sessuologia) e presidente di PUC (Psicologia
Urbana Creativa) di Ravenna, associazione di promozione sociale per la prevenzione della violenza
psicologica e del maltrattamento di genere. Svolge attività clinica con adulti e coppie.
Dott. Rosanna Poluzzi: Psicologa, psicoterapeuta relazionale e familiare, terapeuto EMDR (Eye
Movement Desensitisation e Reprocessing) per il trattamento dei traumi, esperta Mindfulness e
insegnante MBSR in formazione per l’ottenimento della certificazione del Center for Mindfulness
University of Massachusetts Medical School, ha lavorato presso istituzioni pubbliche nell’ambito
dei servizi alla persona.
Dott. Vanna Puviani: Psicologa, psicoterapeuta. Ideatrice del metodo D.E.C. (Disegnare le
emozioni Cura), un nuovo metodo di conversazione simbolica con il disegno utile ad attivare
l’autocura nelle persone e nei sistemi. Certificata Practitioner in EMDR. Docente all’Università di
Bologna dal 2002 al 2014. Formatrice in diverse città d’Italia, d’Europa e del Brasile. Autrice di
numerosi articoli e testi, che hanno l’obiettivo di illustrare la ricerca della bellezza sempre
presente nelle persone.
Dott. Angela Romanin: è la Responsabile del Settore Formazione della Casa delle donne. Si occupa
di formazione e sensibilizzazione in tema di violenza di genere dal 1997, all'interno di progetti
rivolti alle operatrici dei centri antiviolenza in Italia e all’estero, agli operatori sociosanitari, alle
forze dell’ordine e di altre agenzie e categorie professionali, contribuendo alla stesura di vari
manuali formativi per chi opera sul campo.

Dott. Patrizia Selleri: Laureata in psicologia e pedagogia. Professore associato in Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università di Bologna. Docente in psicoterapia dello sviluppo,
autrice di numerosi articoli-saggi e libri. Dal 2015 è Associate Editor della rivista internazionale
European Journal of Psychology of Education - EJPE

Dott. Andrea Spada: Psicologo, psicoterapeuta, da 25 anni si occupa di psicoterapia individuale, di
coppia e di famiglia. Ha una specifica per quanto concerne il trattamento degli uomini maltrattanti
e lavora anche nel carcere di Forlì, reparto sex-offender. Fa consulenza e formazione sulle
competenze di tipo relazionale e comunicativo.
Dott. Giancarla Tisselli: Psicologa, Psicoterapeuta, laureata in Pedagogia e Laureata in Sociologia,
Formatrice per docenti. Da anni si occupa di tematiche di genere. Coordinatrice dei Progetti "IO
NO CHE NON MI ARRABBIO" sull'Educazione non prevaricante, e di "IO MI SENTO" sulla
Prevenzione del Maltrattamento Psicologico, coideatrice dei Progetti "PLURIVERSO di GENERE" e
"IDENTITA' PLURALI" per la l'Educazione alla differenza di genere nelle scuole. Ha fondato il
metodo "Io no che non mi arrabbio " sulle Alternative alla Violenza in Educazione (AViE). Docente
di Psicologia Analitica alla Scuola AION riconosciuta dal MIUR. Lavora a Ravenna e Bologna.
Avv. Marta Tricarico: Gruppo Giustizia UDI, socia AIAF, socia Forum Giuriste Donne, Segretaria
ANAI sezione di Bologna e componente Commissione famiglia Nazionale , Segretaria Comitato Pari
Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Dott. Daniele Vasari: Psicologo, psicoterapeuta e criminologo. Dal 2005 lavora per l’Ausl di Reggio
Emilia come specialista all’interno degli Istituti Penali Riuniti. Incaricato come Esperto per il
Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Si occupa di tematiche della violenza di genere, contribuendo
con eventi formativi. Socio fondatore del CTM (Centro Trattamento Maltrattamenti) di Forlì. Ha
contribuito alla formazione degli operatori per il centro Punto Voce di Ancona, Muoviti di Ravenna
e Dire Uomo di Rimini.

