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Programma Corso 

TITOLO Violenza sulle donne e situazioni di abuso 

Descrizione 
Oggi il contrasto alla violenza non è soltanto una grande questione di civiltà e di 

rispetto dei diritti umani, ma è anche una vera e propria questione sociale. 

La violenza è un fenomeno difficilmente visibile che si manifesta silenziosamente nella 

vita quotidiana e come tutte le altre manifestazioni di violenza, la violenza contro le 

donne spesso assume il carattere dell’invisibilità: invisibile perché si consuma all’interno 

del privato dei rapporti familiari e affettivi, perché non sempre se ne riconoscono i 

contorni e i contenuti. 

Invisibile poiché la comunicazione e l’informazione mediatica generano spesso 

ambiguità, pregiudizi e stereotipi che danno luogo a percezioni distorte. 

Questo percorso formativo ha come scopo la riflessione e lo sviluppo di competenze 

adeguate atte a rilevare la violenza di genere e sulle donne tenendo fermo il 

presupposto di questo approccio centrato sull’empowerment in 3 livelli: della persona, 

dell'operatore e della comunità. 

Finalità  

e  

obiettivi: 

• Sviluppare conoscenze e competenze adeguate a rilevare i segnali indiretti di una 

violenza subita;  
• Individuare e sviluppare le competenze per facilitare raccordi istituzionali tra le 

diverse figure professionali che a vario titolo; 

• Prestare assistenza sanitaria specifica anche in situazioni di pericolo. 
Mappatura 

delle 

competenze 
attese: 

- Conoscere la violenza di genere e sulle donne 

- Conoscere le politiche contro la violenza 

- Conoscere la rete dei servizi istituzionali 

- Conoscere gli strumenti di riconoscimento della violenza 

- Conoscere le azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità  

Verifica 

e 

valutazione: 

 
 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in due momenti diversi : 

• Fase 1 valutazione tramite questionari a scelta multipla per ogni modulo 

• Fase 2 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del livello di 
gradimento del corso  

Programma 
 

1. La violenza di genere e sulle donne: 

• La Problematica culturale e sociale della Violenza sulle donne 

• Il fenomeno e la sua evoluzione 

• L’impatto sul benessere fisico e mentale 

• Le norme Nazionali 
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2. Le politiche contro la violenza 

• Le Norme internazionali 

• Le politiche contro la violenza in Europa 

• L’unione Europea e la lotta contro la violenza 

• La Convenzione sulla violenza contro le donne 

• Il rapporto WAVE 

3. La rete dei servizi istituzionali 

• La rete locale di servizi istituzionali 

• I protocolli istituzionali 

4. Gli strumenti di riconoscimento della violenza 

• Il rischio di recidiva: Il metodo SARA 

• Il metodo ISA 

• I centri antiviolenza 

5. Sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità 

• Il coinvolgimento collettivo 

• La prevenzione 

• I dati ISTAT 2006 

 
Modalità di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Luogo di 
svolgimento 

Il corso si svolge in modalità e-learning. 

Durata (ore) 30 ore 
Destinatari Il corso di è rivolto a: Psicologi, Psicoterapeuti, Docenti a vario titolo, Assistenti 

sociali, Pedagogisti/Educatori, Gestori di Centri antiviolenza e di comunità per le 

violenze di genere, Operatori socio-sanitari, Genitori, altre figure professionali 

interessate al corso e coloro che desiderano cimentarsi nell’approfondimento delle 

tematiche del corso. 

Costo a 

carico dei 

destinatari 

 

€ 50,00 

Metodologia 

di  
lavoro: 

 

I contenuti delle lezioni saranno presentati con modalità multimediale 

(slide, filmati) e relazioni svolte con modalità interattiva. Sarà fornito  
materiale didattico da utilizzare in classe. 

Nella fase della Formazione a distanza (30 ore) i documenti saranno 

trasmessi ai corsisti a mezzo Piattaforma FAD  

http://www.webhousefad.it. 
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Materiale 

e  

tecnologie 

usate 

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it  (Piattaforma 

Moodle by WebHouseMessina). 

Per le attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie:  

- PC, LIM e/o videoproiettore  
- Web  

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti 

del corso: Materiale didattico appositamente predisposto (dispense, 

documenti, video, bibliografia, sitografia)   
Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da 

WebHouseMessina. 
Il presente corso non sostituisce Corsi regionali, Master o corsi di Laurea ma è 
finalizzato all'acquisizione di competenze. 

Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo  
Direttore del 

corso 
Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 

di 

iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il corso e seguire 

la procedura telematica di registrazione. Compilare la scheda di iscrizione e caricarla sul 
sito unitamente alla copia del bonifico. 

NON PAGABILE CON CARTA DEL DOCENTE 

Il bonifico deve essere intestato a:  

WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643 
Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”  

Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una email a 

info@webhousemessina.com 
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