17 novembre
1° incontro

MODULO
Introduttivo

Presentazione del
Corso

2 ore

Tutti i docenti

Dalla politica
all’epistemologia e
viceversa.
L’esperienza dei
Centri antiviolenza
del movimento
politico delle donne
in Italia

2 ore

Dott. Creazzo

Riconoscere le
dinamiche della
violenza psicologica.
Le alternative alla
violenza domestica e
in educazione

2 ore

Dott. Tisselli

Le conseguenze
psicologiche di
crescere in un
ambiente violento

2 ore

Dott. Selleri

Aspetti giuridici

2 ore

Avv. Mariuz
Avv. Tricarico

1 dicembre
2° incontro

15 dicembre

MODULO
Introduttivo

MODULO
Introduttivo

3° incontro
MODULO
Uomini

Storia del
femminismo.
Esperienze tratte
dall'archivio UDIUNIBO

2 ore

Dott. Betti

I centri antiviolenza
e la Casa delle
donne di Bologna.
Una lettura politica
per un cambiamento
strutturale

2 ore

Dott. Romanin

Laboratorio
esperienziale: dal
sentito al pensato,
tecniche di gestione
della rabbia

2 ore

Dott. Amoroso
Dott. Tisselli

Un nuovo paradigma 4 ore
di intervento per gli
uomini maltrattanti.

Dott. Vasari

I programmi di
intervento rivolti a

Dott. Creazzo

4 ore

Dott. Spada

uomini che usano
violenza contro le
donne nel quadro
europeo e
internazionale
Violenza e violenza
di genere.
Stereotipi e violenza
di genere. Violenza
quotidiana.

4 ore

Storie di
femminismo: dai
processi di stupro ai
processi di
femminicidio. La
costituzione di parte
civile delle
associazioni
femministe.
Esperienze di
femminismo:
campagne storiche
Udi contro il
femminicidio e
contro gli stereotipi
di genere e la
pubblicità sessista.
Forme di violenza a
scuola

2 ore

Avv. Mariuz

2 ore

Avv. Tricarico

2 ore

Dott. Selleri

I bambini imparano
per amore. Il
metodo “Io no che
non mi arrabbio” e
le alternative alla
violenza in
educazione

2 ore

Dott. Tisselli

MODULO
Uomini

Conoscere le
emozioni. Conoscere
e gestire la rabbia

4 ore

Dott. Vasari

2 ore

Dott. Carboni

MODULO
Psicoterapia:
Riservato a
Psicoterapeuti e
Psichiatri

Percorsi di
Psicoterapia in
un’ottica di
“genere”: il percorso
con donne e
bambini vittime di
violenza di genere.
Tecniche tratte dal
simbolismo
Junghiano e dal
modello norvegese,

2 ore

Dott. Tisselli

MODULO
Uomini

12 gennaio
4° incontro
MODULO
Giuridico

26 gennaio

MODULO
Educativo

5° incontro

9 febbraio
6° incontro

Dott. Vasari
Dott. Spada

Dott. Spada

Esempi pratici

Laboratorio
esperienziale: "come
riconoscere il
maltrattamento
psicologico e
tecniche di risposta"

2 ore

Dott. Amoroso

2 ore

Dott. Tisselli

2 ore

Avv. Mariuz

MODULO
Giuridico

Evoluzione
normativa europea
e recenti produzioni
legislative italiane.
Strumenti giuridici di
contrasto alla
violenza di genere.

2 ore

Avv. Tricarico

MODULO
Uomini

Le esperienze dei
centri per uomini
maltrattanti"

MODULO Donne

23 febbraio
7° incontro

8° incontro

30 marzo
9° incontro

MODULO
Psicoterapia
Riservato a
Psicoterapeuti e
Psichiatri

4 ore

Dott. Spada

Sperimentare la
violenza nel corso
dello sviluppo

2 ore

Dott. Selleri

Titolo in definizione

2 ore

Dott. Leonelli

9 marzo
MODULO
Educativo

Dott. Vasari

2 ore
Educazione alle
emozioni e al
rafforzamento
dell’identità.
Progetti sulla
differenza di genere
nelle scuole

2 ore

Dott. Tisselli

Stili di attaccamento
e violenza. Il trauma
e gli abusi, tecniche
di cura

2 ore

Dott. Plazzi

Maltrattamento
psicologico e
identità ferite

2 ore

Dott. Tisselli

Laboratorio
esperienziale: roleplaying su situazioni
di maltrattamento

4 ore

Dott. Plazzi
Dott. Tisselli

psicologico e casi
clinici

13 aprile
10° incontro

MODULO
Giuridico

MODULO
Educativo

4 maggio
11°incontro

18 maggio
12° incontro

MODULO Donne

MODULO
Psicoterapia
Riservato a
Psicoterapeuti e
Psichiatri

Ordini di protezione
penali e civili,
processi e casi
laboratoriali

2 ore

Avv. Mariuz

2 ore

Avv. Tricarico

Come trasformare i
conflitti e i sintomi
in simboli attraverso
l’uso mirato del
disegno

4 ore

Dott. Puviani

L'importanza della
formazione nel
contrasto della
violenza di genere:
l'esperienza del
Centro Antiviolenza
di Ravenna "Linea
Rosa

4 ore

Dott. Bagnara

La metodologia di
accoglienza nei
centri antiviolenza.
Promuovere un
cambiamento
individuale e sociale

2 ore

Dott. Romanin

Esperienze con le
donne maltrattate, e
tecniche di
Mindfulness

2 ore

Dott. Poluzzi

Modalità di
intervento
terapeutico con i
maltrattanti.
L’intervento coi sexoffender. Casi clinici

4 ore

Dott.Vasari

Tecniche cliniche e
4 ore
Laboratorio
esperienziale: "Dal
giudizio al IO MI
SENTO: esperienze
dei laboratori i
sentimenti degli
uomini e tecniche di
comunicazione
positiva, assertiva ed
empatica"

Dott. Spada

Dott. Tisselli

Conseguenze
psicologiche del
crescere in un
ambiente violento e
relazioni
prevaricanti.
Strumenti a
disposizione dello
Psicologo e del
Consulente Tecnico
per il Tribunale:
esempi pratici
Le relazioni con
figure genitoriali
prevaricanti

4 ore

Dott. Leporatti

2 ore

Dott. Selleri

Rilevare i pregiudizi
di genere, tecniche
laboratori ali per le
classi e per la
formazione docenti

2 ore

Dott. Tisselli

Conoscere e gestire
la rabbia
Gli interventi di
sensibilizzazione per
la cittadinanza e le
nuove generazioni
Pregiudizi di genere
nella mente delle
donne,
valorizzazione delle
proprie qualità e
talenti

4 ore

Dott. Vasari

2 ore

Dott. Tisselli

Dinamiche di
costruzione del
femminile e del
maschile dentro di
sé e nell’altro

2 ore

Dott. Lorenzetti

MODULO
giuridico

Strumenti giuridici di
contrasto alla
violenza di genere

2 ore

Avv. Mariuz

2 ore

Avv. Tricarico

2 ore

Dott. Amoroso

MODULO Donne

Role-playing sulle
Alternative agli agiti
della rabbia ed
esercizi di verifica
delle competenze
acquisite

2 ore

Dott. Tisselli

MODULO
giuridico
1 giugno
13° incontro

MODULO
Educativo

MODULO
Uomini

15 giugno
14° incontro
MODULO Donne

29 giugno
15° incontro

Dott. Spada

