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Progetto “Ti Proteggo.2” 
Osservare, riconoscere e decodificare i segnali della violenza assistita 

 
La presente proposta formativa si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi: 
• ampliare la conoscenza del fenomeno della violenza di genere e della violenza assistita; 

• rafforzare le competenze professionali in materia di violenza domestica e violenza assistita; 
• fornire conoscenze e strumenti adeguati, atti a facilitare il riconoscimento della violenza assistita e fornire 
risposte istituzionali adeguate; 
• prevenire forme di vittimizzazione secondaria. 

 
Giovedì, 22 settembre: Modulo 1 “Violenza domestica” 

Ore 14.00-17.00 Introduzione alla violenza domestica: modelli di riferimento, conseguenze, fattori di 

rischio e di protezione, buone pratiche e indicatori. 

Il lavoro del centro antiviolenza in supporto alle donne vittime di violenza. 

Dr.ssa Sarah Sclauzero, psicologa, counsellor, Presidente APS me.dea, coordinatrice 

Centri Antiviolenza me.dea. 

 
Il lavoro dell’APS Alterego nella presa in carico agli uomini autori di violenza di genere. 

Dr. Carlo Picchio, psicologo, psicoterapeuta, Presidente APS Alter Ego – sportello di 

ascolto per uomini. 

 
Giovedì, 29 settembre: Modulo 1 “Violenza assistita” 

Ore 14.00-17.00 Introduzione alla violenza assistita: modelli di riferimento, conseguenze, fattori di 

rischio e di protezione, buone pratiche e indicatori. Come intervenire a supporto 

della genitorialità nella relazione mamma-bambine/i. 

Dr.ssa Stefania Melfi, psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, operatrice Centri 

Antiviolenza me.dea. 

 
Profilo e lavoro psicologico con il maltrattante, percorso rieducativo in ottica di una 

genitorialità consapevole. 

Dr. Carlo Picchio, psicologo, psicoterapeuta, Presidente APS Alter Ego – sportello di 

ascolto per uomini. 

 
Giovedì, 6 ottobre: Modulo 2 “La normativa” 

Ore 14.00-17.00 Quadro normativo di riferimento: Convenzione di Istanbul, leggi nazionali, le 

procedure di applicazione. 

I ruoli delle istituzioni nel riconoscimento e nella condanna della violenza domestica 

e ripercussioni sulla genitorialità. 

Dr.ssa Silvia Nativi, avvocata civilista familiarista, esperta in violenza di genere. 
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Venerdì, 14 ottobre: Modulo 2 “La normativa” 

Ore 14.00-17.00 Aggiornamento normativo con focus sulla riforma Cartabia e le relative implicazioni 

circa la violenza assistita. Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria Minorile. 

Dr.ssa Emma Avezzù, Procuratrice presso la Procura Minorenni del Piemonte e della 

Valle d’Aosta. 

Dott. Dante Maria Cibinel, Giudice del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della 

Valle d’Aosta. 

Dr.ssa Francesca Andreoni, Giudice Sezione Civile Tribunale di Alessandria. 

 
Giovedì, 20 ottobre: Modulo 3 “Indicatori di osservazione e decodifica” 

Ore 14.00-17.00 Conoscere e riconoscere i segnali delle dinamiche di violenza assistita all’interno dei 

percorsi di monitoraggio genitoriale. 

Analisi degli indicatori di violenza nell’educativa territoriale, i luoghi neutri e le visite 

domiciliari. 

Dr.ssa Franca Seniga, assistente sociale responsabile area minori consorzio 

COS,  mediatrice familiare. 

 
Giovedì, 27 ottobre: Modulo 3 “Indicatori di osservazione e decodifica” 

Ore 14.00-17.00 Cosa osservare e come redigere una relazione di qualità. 

Workshop: ambiti e componenti d’osservazione, analisi di un caso. Redazione e 

lettura di una relazione. 
 

 
Iscrizione al corso entro lunedì 12 settembre tramite e-mail a: iovoloformazione@gmail.com, 

indicare in oggetto [Ti Proteggo.2– Formazione] e allegare scheda iscrizione compilata. 
 

Sede del corso: Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria, 
Piazza Fabrizio De Andre, 76 – Alessandria 

 

Solamente in data venerdì 14 ottobre il corso si terrà presso l’Università di Giurisprudenza (UNIUPO) di 

Alessandria nella sala seminari sita in Via Mondovì 8, anziché presso l’Associazione Cultura e Sviluppo 

Alessandria. 

 
 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con una frequenza minima del 70% delle ore. 
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