
                                                                                      

      IL TUO AIUTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARIE DEI
SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “LA META’ DI NIENTE”

l corso di formazione è realizzato dall'Associazione L'Orsa Minore Onlus - Centro Antiviolenza “La Metà di Niente” di
Lodi - su incarico del Comune di Lodi, nell'ambito del Progetto“AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza contro la

violenza sulle donne – 2017/2019” (Progetto realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la
Regione Lombardia per il consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del

fenomeno della violenza nei confronti delle donne – l.r. 11/2012).

PARTECIPANTI E OBIETTIVI
Il corso di formazione è rivolto a volontarie ed aspiranti volontarie, socie dell’Associazione L’Orsa
Minore Onlus, che operano nei servizi di prima accoglienza del Centro Antiviolenza “La Metà di
Niente di Lodi” e negli sportelli territoriali del centro.

Il corso si propone i seguenti obiettivi:
 
  Acquisire le competenze di base per nuove aspiranti volontarie di servizi di prima

accoglienza;
  Approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza domestica;
  gestire i primi colloqui di accoglienza telefonica
  Rafforzare ruolo ed efficacia delle volontarie nella fase di accoglienza della donna

DATE e CONTENUTI

lunedì 11-12-2017
Ore 14.30 – 17.30
Modulo n. 1 “Conoscere il fenomeno della violenza domestica”
  La violenza domestica: le diverse tipologie di violenza, la dinamica della

violenza, come riconoscerne i segnali e le conseguenze della stessa
  Quali sono i dati del fenomeno (nel mondo, in Italia e nel nostro

territorio)

Lunedì  18-12-2017
Ore 14.30 – 17.30
Modulo n. 2 “L'accoglienza della donna vittima di violenza”
  Il ruolo della volontaria operatrice di accoglienza
  Come condurre il primo colloquio di accoglienza ( sia allo sportello che al telefono)
  Gli elementi per effettuare una prima valutazione del rischio

(illustrazione del metodo S.A.R.A.-S)



  Acquisizione di competenze specifiche per svolgere l'analisi della storia
di vita della donna e la raccolta dati (scheda di rilevazione O.R.A - ICV)
  Ri-orientare sui servizi territoriali le richieste incongrue

Lunedì 08.01.18
Ore 14.30 – 17.30
Modulo n. 3 “Il percorso di fuoriuscita dalla violenza”
  Presentazione della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi
  Il Vademecum per la messa in protezione della vittima della Rete

Territoriale Antiviolenza di Lodi
  La gestione della reperibilità telefonica

DOCENTI
  Dott.a Laura Belloni Sonzogni – Centro Antiviolenza"La Metà di Niente" di Lodi –

  Psicologa -psicoterapeuta
  Dott.a Raffaella Vaghetti – Centro Antiviolenza "La Metà di Niente" di Lodi - Psicologa

clinica

DATE E SEDE DEL CORSO
Il corso di formazione si svolgerà presso il Centro Antiviolenza"La Metà di Niente" di Lodi –  via 
P.Gorini 21 Lodi  nelle seguenti date:
  Lunedì 11 Dicembre dalle ore 14.30 alle 17.30
   Lunedì 18  Dicembre  dalle ore 14.30 alle 17.30
   Lunedì 08  Gennaio dalle ore 14.30 alle 17.30

E’ previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per partecipare al corso è necessario sostenere un colloquio di ammissione al corso chiamando il
numero 380.7616241 e compilare la scheda di iscrizione e inviarla all'indirizzo e-mail:
psicologhe.centroantiviolenza@gmail.com
entro Lunedì 4 Dicembre 2017
Per poter diventare Volontarie è necessario diventare socie dell’Associazione Orsa Minore. 

Per ulteriori informazioni
Dott.a  Vaghetti Raffaella
Tel. 0371.840477 – 380.7616241
info@centroantiviolenzalodi.it
www.centroantiviolenzalodi.it

http://www.centroantiviolenzalodi.it/
http://www.centroantiviolenzalodi.it/
mailto:psicologhecentroantiviolenza@gmail.com


                                                                                                    
                  

IL TUO AIUTO CONTRO LA VIOLENZA
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATRICI VOLONTARIE ED ASPIRANTI VOLONTARIE DI SER-

VIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA PER VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

Cognome                                                                        Nome___________________________________

Nato/a  a                                                                                          Il                                          , residente in 

Via________________________________________________________________________________

Comune di                                                                                              Prov.                     CAP___________

Codice fiscale                                                                recapito telefonico                        _______________  

E-mail                                                                                                                                _______________  

RICHIEDE l'iscrizione al corso di formazione

“IL TUO AIUTO CONTRO LA VIOLENZA. Corso di formazione per operatrici volontarie
ed  aspiranti  volontarie  di  servizi  di  prima  accoglienza  per  vittime  di  violenza
domestica”

In programma nelle seguenti giornate:

   Lunedì 11 Dicembre dalle ore 14.30 alle 17.30
   Lunedì 18  Dicembre  dalle ore 14.30 alle 17.30
    Lunedì 08  Gennaio dalle ore 14.30 alle 17.30 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in 
relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione.

Data                                              Firma                                                           

Data                                               Firma _________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata alla e-mail del Centro Antiviolenza "La Metà di Niente" 
di Lodi: psicologhe.centroantiviolenza@gmail.com
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