
 
 

   
 

 
“NON AVERE PAURA SE TI ABBRACCIO” 

La violenza assistita e le competenze genitoriali delle donne  
vittime di violenza 

 

LODI 27 MAGGIO 2019   ORE 9.00 - 14.00 
 

 

 
 

  
 “NON AVERE PAURA SE TI ABBRACCIO” 

La violenza assistita e le competenze genitoriali delle donne vittime di violenza 
 

Progetto “AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza contro la violenza sulle donne”   
PROGRAMMA 2017/2019 - D.G.R. 6714 DEL 14/6/2017 

 
L’incontro formativo è realizzato dal 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 donne2017/2019” (Progetto 
realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia per l’attivazione di servizi e 

iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza – 
PROGRAMMA 2017/2019 - D.G.R. 6714 DEL 14/6/2017 

 
 
 



 
PARTECIPANTI E OBIETTIVI 
 
Corso di formazione rivolto agli operatori che operano in qualità di assistente  
sociale/psicologo/educatore nei servizi della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi (Servizi Sociali 
Territoriali, Servizi di Tutela Minori, Case rifugio). 
 
Il corso si propone i seguenti obiettivi: 

 
- Rafforzare le conoscenze e le competenze dei professionisti sulla tematica della violenza 

assistita; comprenderne le dinamiche e le conseguenze evolutive sulle vittime minorenni e 
confrontarsi su misure di intervento possibili;  

- Consolidare la conoscenza degli operatori sociali in merito alla valutazione delle competenze 
genitoriali nelle situazioni di violenza domestica, integrate con le conoscenze dalle teorie del 
funzionamento post-traumatico e come questo influisca sull’esercizio della genitorialità. 

- Acquisire strumenti e tecniche per gestire le situazioni in cui c’è una riduzione delle capacità 
genitoriali e valorizzare ogni possibilità di recupero delle stesse. 

 
CONTENUTI 
 
  Lunedì 27 Maggio      CONTENUTI 
  

 Ore 8.30  
 

 Dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00  
 

 
    Registrazione partecipanti  

 
    Modulo n.1 

- La violenza assistita, epidemiologia, caratteristiche cliniche, elementi di 
rischio e di protezione, attenzione al minorenne vittima, alla sua 
protezione e alla comprensione del suo funzionamento psicologico;  

- Le linee guida CISMAI “Requisiti minimi degli interventi nei casi di 
violenza assistita da maltrattamento sulle madri; 

- La normativa di riferimento; 
 
 
  

 Ore11-00/11-30   Coffee break 

 Dalle ore 11.30 alle 
ore 13.00 
  

Modulo n. 2   
 

- La valutazione del recupero delle competenze genitoriali nelle situazioni 
di violenza assistita da parte degli operatori; 

- Il percorso di consapevolezza degli effetti della violenza assistita nella 
coppia genitoriale: interventi; 

- Teorie legate al funzionamento post-traumatico e a come esso influisca 
sulla genitorialità; 

- La valutazione delle competenze genitoriali per i servizi di Tutela Minore;  
 

 Dalle ore 13.00 alle     
ore 14.00 
 
 
Ore 14.00  

 
- Riflessione su casi specifici e confronto tra i partecipanti  

 
 

- Chiusura dei lavori  
- Compilazione dei questionari di apprendimento e gradimento  

 
 



  DOCENTI 
-       Dott.ssa Gloria Soavi –Psicologa Psicoterapeuta - Presidente C.I.S.M.A.I.  Coordinamento 
Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.  
-       Dott.ssa Denise Milani - Assistente Sociale Tutela Minori- Azienda Speciale Consortile del      
Lodigiano peri servizi alla persona- specializzata in criminologia. 

 
DATE E SEDE DEL CORSO 
 

    Lunedì 27 Maggio 2019            orario: dalle ore 9-00 alle ore 14.00  
 
    SEDE:     
  
    Teatro Giannetta Musitelli, via Paolo Gorini 21 Lodi  
      

    Sono stati chiesti i crediti  al CNOAS per le Assistenti Sociali  

 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 
Per partecipare al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla all'indirizzo e-mail: 
info@centroantiviolenzalodi.it entro Martedì 22 Maggio 2019  

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
Dott.ssa Marta Ferrari – Responsabile Centro Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi 
Tel. 0371.840477 – 380.7615519 
info@centroantiviolenzalodi.it 
www.centroantiviolenzalodi.it 

 
 


