COMUNE
DI MASSA

G. e. A. GENERE E ANTIVIOLENZA

Corso di formazione di secondo livello

PROGRAMMA LEZIONI

5 ORE CIASCUNA

31 gennaio 2015 Femminismo ed autodeterminazione. La strada costruita dalle donne per le donne per liberarsi dalla violenza maschile. Dott.ssa Ersilia Raﬀaelli (psicopedagogista) e dalla
Dott.ssa Simona Agostini (psicologa e psicoterapeuta) - Centro Antiviolenza "L'Una per l'Altra" di Viareggio.

7 febbraio 2015 Tecniche di ascolto e accoglienza delle donne vittime di violenza, compilazione e uso delle schede di accoglienza, relazione di ascolto. Operatrici Centro Antiviolenza Frida Kahlo
14 febbraio 2015 Rilevazione della violenza sessuale e del maltrattamento economico, ﬁsico e psicologico sulle donne. Valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva
Dott.ssa Chiara Allegrini (psicologa) e Daniela Caselli - Centro Antiviolenza "Luna" di Lucca.

21 febbraio 2015 Rilevazione dello stalking. Valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva Dott.ssa Chiara Allegrini (psicologa) e Daniela Caselli - Centro Antiviolenza "Luna" di Lucca.
7 marzo 2015 La protezione ed il raﬀorzamento del lavoro sociale di rete Dott.ssa Ersilia Raﬀaelli (psicopedagogista) e dalla Dott.ssa Claudia Fabbrini (psicologa e psicoterapeuta) - Centro
Antiviolenza "L'Una per l'Altra" di Viareggio.

14 marzo 2015 L'accoglienza al centro antiviolenza della coppia madre – bambina/o. Le procedure e criteri di osservazione della relazione madre -ﬁglio/a, la

rilevazione, la valutazione e il

trattamento nei casi di bambine/i vittime di violenza assistita Operatrici Centro Antiviolenza Frida Kahlo

PROGRAMMA WORKSHOP 8 ORE CIASCUNO
21 marzo 2015 Donne punto e basta. Violenza di genere e stereotipi razziali, il servizio di mediazione linguistica e culturale del Centro Antiviolenza D.U.N.A. Dott.ssa Sara Vatteroni
28 marzo 2015 Che genere di comunicazione. Abbattere e riconoscere gli stereotipi sessisti nella comunicazione/informazione Dott.ssa Francesca Rivieri
11 aprile 2015 Che genere di genere. Diritti LGBT per una vera cultura di genere antidiscriminatoria Dott.ssa Elena Cucurnia
18 aprile 2015 Una salute di genere. Donne e benessere psicoﬁsico, nuove metodologie per migliorarsi , conoscersi ed imparare a rispettarsi e volersi bene Dott.ssa Paola Dolﬁ

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e prevista per un massimo di 40 iscritti/e. In base alle esigenze formative ed organizzative del corso, le responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessati/e a partecipare al corso devono comunicarlo alla Segreteria organizzativa, via email a geantiviolenza@gmail.com entro il 23 gennaio 2015, compilando il
modulo di iscrizione e allegando una lettera motivazionale (max 20 righe). Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASSOCIAZIONE CASA DI BETANIA ONLUS
casacasabetaniaonlus@gmail.com
tel. 0585 8990210 fax 0585 810287

G.e.A. è organizzato
in collaborazione con

Associaizone
Casa di Betania

SEDE DEL CORSO
Aula Magna Istituto Comprensivo Massa 6
Piazza Albania, 7 Romagnano - Massa

Associazione A.R.PA.
Sede legale: viale E. Chiesa, 47 54100 Massa
tel. 377 6994263
www.arparita.blogspot.com associarpa@gmail.com

