Modalità di iscrizione
Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo
centroantiviolenzapv@gmail.com
ponendo in oggetto
“Iscrizione nome e cognome” della/del candidata/o.
Alla richiesta di iscrizione è necessario allegare un
curriculum vitae.
Prima dell’inizio del corso sarà effettuato un colloquio
individuale con ogni partecipante.
Le iscrizioni devono pervenire entro, e non oltre,
venerdì 13 marzo 2020.
Per la partecipazione al corso di formazione è
richiesto un contributo economico di € 250.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che avranno frequentato almeno
l’80% delle lezioni.

PER INFORMAZIONI
centroantiviolenzapv@gmail.com
T. 0382 32136

La Cooperativa LiberaMente Onlus nasce nel 2005 come
filiazione diretta dell’Associazione Donne contro la
Violenza di Pavia, già attiva in città e provincia dal 1988. La
mission principale consiste nel prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza di genere, declinato in tutte le sue
sfaccettature, erogando gratuitamente servizi specialistici
a sostegno delle donne e dei loro figli. LiberaMente gestisce
un centro antiviolenza e differenti strutture di ospitalità,
per rispondere in modo efficace a situazioni caratterizzate
da differenti livelli di rischio (casa rifugio ad indirizzo
segreto, appartamenti protetti e per la semi-autonomia).
La Cooperativa LiberaMente è uno degli Enti firmatari del
Protocollo d’Intesa della Rete
Interistituzionale antiviolenza di Pavia e possiede i criteri
che l’Intesa Stato-Regioni identifica per i centri antiviolenza
(G.U. 18 febbraio 2015).
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Corso Garibaldi 69 - 27100 Pavia
NUMERO VERDE GRATUITO 800306850
centralino telefonico: 0382.32136
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18
per emergenze numero telefonico H24: 334.2606499
siamo presenti in sede da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18
centroantiviolenzapv@gmail.com
www.centroantiviolenzapavia.it
Facebook: Centro Antiviolenza LiberaMente Pavia

Corso di
formazione
2020

Finalità

Programma delle lezioni

Il corso di formazione ha la finalità di formare e di
aggiornare operatrici e volontarie che si inseriscano
nelle attività e nei servizi erogati dalla Cooperativa
LiberaMente Onlus, sia presso il centro antiviolenza che
nelle strutture di ospitalità.
Nella delicatezza delle problematiche correlate alla
violenza di genere, l’approccio a tale fenomeno richiede
competenze specifiche e l’adozione di una metodologia
multidisciplinare in cui si integrano approcci clinici,
sociali, legali e transculturali.
Le lezioni intendono fornire conoscenze specialistiche
- teoriche e pratiche - sulla presa in carico di donne
e minori, per approfondire la capacità di riconoscere
e trattare differenti tipi di violenza di genere e di
maltrattamento.

Mercoledì 15 aprile

Mercoledì 10 giugno

dalle 17 alle 19
• La dialettica della violenza / la violenza di Genere

dalle 17 alle 19
• Aspetti legali e strumenti giuridici a tutela
delle donne

A chi è rivolto
Possono accedere al corso di formazione persone in
possesso di un diploma di laurea triennale o magistrale
conseguito in facoltà universitarie ad indirizzo sociale,
psicologico, legale o amministrativo/economico (es.
scienze dell’educazione, scienze della formazione, scienze
politiche, psicologia, giurisprudenza, scienze economiche
…), che siano interessate a lavorare o prestare attività di
volontariato presso la Cooperativa LiberaMente Onlus.

Mercoledì 22 aprile
dalle 17 alle 19
Quando la relazione diventa violenta:
• L’alterazione dei normali codici affettivi e
le ricadute sulla quotidianita’

Mercoledì 17 giugno

Mercoledì 29 aprile

Mercoledì 24 giugno

dalle 17 alle 19
• La relazione che diventa persecuzione:
STALKING

dalle 17 alle 19
• I percorsi di ospitalità protetta:
L.I.SA. Libere in sicurezza

Mercoledì 6 maggio

Mercoledì 8 luglio 1

dalle 17 alle 19
• Un focus sulla violenza sessuale

dalle 13 alle 19
• I percorsi di ospitalità protetta
• Presentazione di casi e applicazioni pratiche

Mercoledì 20 maggio
dalle 13 alle 19
• Il primo contatto con la richiesta di aiuto
• Procedure di accoglienza e presa in carico
in un centro antiviolenza
• Donne migranti e violenza: sensibilità
di una metodologia differente

Mercoledì 27 maggio
dalle 17 alle 19
• Agire in sicurezza: individuazione e
valutazione dei differenti fattori di rischio
di recidiva

dalle 17 alle 19
• I figli / le figlie della violenza domestica:
la città nascosta

