
 

 

PROGRAMMA  

Corso di Formazione per Operatrici Antiviolenza 

Associazione Rising - Pari in Genere 
in collaborazione con  
Liberamente Donna 

 
 

Il calendario  
 
 

1. Weekend 27 e 28 gennaio 2018  

2. Weekend 10 e 11 febbraio  

3. Weekend 03 e 04 marzo 2018  

4. Weekend 10 e 11 marzo 2018  

5. Weekend 07 e 08 aprile 2018  

6. Weekend 05 e 06 maggio 2018  

7. Weekend 26 e 27 maggio 2018  

 
 
 

I WEEKEND (27-28 gennaio) 
 

PRIMO INCONTRO – sabato 27/01/2018 
Il femminismo 

RELATRICI: 
DANIELA MARCUCCIO 
ELISABETTA SKERLJ 

 
Ritratto di signora 
Primo intervento  
Storia del femminismo – Il movimento femminista nel mondo 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Storia del femminismo – Il movimento femminista in Italia 
 
 



 

 

 
SECONDO INCONTRO – domenica 28/01/2018 

L’ottica di genere 
RELATRICI: 
ZDENKA ROCCO 
GIULIA NANNI 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
L’ottica di genere – Origini e sviluppi 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
L’ottica di genere nella politica internazionale ed italiana – I traguardi delle politiche femministe  

 
 

II WEEKEND (10-11 febbraio) 
 

TERZO INCONTRO -  sabato 10/02/2018 
I Centri Antiviolenza 

RELATRICI: 
FEDERICA BUFFA 
ILARIA SANSONE 
  
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Origini e politica di genere dei CAV – Le associazioni femministe 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Metodologia e diffusione dei CAV in Italia 

 
 

QUARTO INCONTRO - domenica 11/02/2017 
Le discriminazioni di genere  

 
RELATRICE: 
DANIELA MARCUCCIO 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
La discriminazione della donna nella lingua e nella comunicazione 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
La discriminazione della donna nel luogo di lavoro – Stereotipi di genere 



 

 

 
III WEEKEND (03-04 marzo) 

 
QUINTO INCONTRO – sabato 03/03/2018 

Il fenomeno della violenza contro le donne  
RELATRICI: 
SAVERIA OTTAVIANI 
VALENTINA SCIAGURA 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Forme e dinamiche della violenza contro le donne  
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Conseguenze psico-fisiche del trauma subito in seguito alle violenze 
 

SESTO INCONTRO – domenica 04/03/2017 
La violenza sulle donne sul luogo di lavoro 

 
RELATRICI: 
ILARIA CIANCI 
VALENTINA SCIAGURA 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Forme e dinamiche delle molestie sul luogo di lavoro 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Interventi a supporto della donna sul luogo di lavoro e rapporti di rete 

 
IV WEEKEND (10-11 marzo) 

 
SETTIMO INCONTRO -  sabato 10/03/2018 

Tratta delle donne ai fini dello sfruttamento della prostituzione 
RELATRICI: 
GIULIA NANNI 
CHIARA SCIPIONI 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Presentazione del fenomeno della tratta ai fini dello sfruttamento della prostituzione 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 



 

 

Normativa ed individuazione dei bisogni di protezione 
 

OTTAVO INCONTRO – domenica 11/03/2017 
La tratta e lo sfruttamento della prostituzione – realtà italiana 

RELATRICI: 
GIUSY CORONATO 
VALERIA D’ANGELO 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
I centri di accoglienza: azioni ed interventi nel sistema di assistenza alle donne vittime 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Parte esperienziale e di approfondimento 

 
V WEEKEND (07-08 aprile) 

 
NONO INCONTRO – sabato 07/04/2018 

Orientamento legale 
RELATRICE: 
ROSITA ALTOBELLI 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Supporto legale alle donne vittima di violenza in ambito civile, minorile e penale 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Gli strumenti da adottare in ambito legale, a difesa della donna vittima di violenza 

 
 

DECIMO INCONTRO – domenica 08/04/2017 
La violenza assistita 

RELATRICE: 
VALERIA D’ANGELO 

 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Dinamiche e conseguenze della violenza diretta e indiretta sui minori 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Interventi a supporto dei bambini/e vittime 

 
 



 

 

 
 

VI WEEKEND (05-06 maggio) 
 

UNDICESIMO INCONTRO – sabato 05/05/2018 
Il colloquio con una donna vittima di violenza 

RELATRICI: 
ISABELLA TANCORRE 
ILARIA CIANCI 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Metodologia del colloquio con una donna vittima di violenza  
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Attivazione e simulazione di un colloquio con una donna vittima di violenza 
 
 

DODICESIMO INCONTRO – domenica 06/05/2018 
Il colloquio con una donna vittima di tratta ai fini dello sfruttamento della prostituzione 

 
RELATRICI: 
GIULIA MARAONE 
SILVIJE CARA 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Metodologia del colloquio con una donna vittima di tratta e sfruttata a scopi sessuali  
 
Pausa pranzo 
 
Secondo intervento 
Attivazione e simulazione di un colloquio  

 
VII WEEKEND (26-27 maggio) 

 
TREDICESIMO INCONTRO – sabato 26/05/2018 

La raccolta degli episodi di violenza ai fini di protezione legale 
RELATRICI: 
ROSITA ALTOBELLI 
FATBARDHA ABAZI 

 
Ritratto di signora 



 

 

Primo intervento 
Metodologia impiegata nella raccolta degli episodi di violenza subiti dalla donna 
 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Attivazione e simulazione di una raccolta fatti  
 
 

QUATTORDICESIMO INCONTRO – domenica 27/05/2017 
L’operatrice del Centro Antiviolenza 

RELATRICI: 
KATIA IUDICELLI 
SAVERIA OTTAVIANI 
 
Ritratto di signora 
Primo intervento 
Il lavoro e il vissuto di una operatrice di un CAV 
Pausa pranzo 
Secondo intervento 
Feedback della sala in merito lavoro di una operatrice del CAV e alla formazione  
 


