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PROGRAMMA FORMATIVO SFERA 2  

 

 

 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI A  

OPERATRICI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, SISTEMA SANITARIO E SOCIO SANITARIO,  

PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI 
 

LIVELLO BASE 

 

Prima edizione:  

1 aprile, 8 aprile, 22 aprile, 29 aprile, 6 maggio, 13 maggio 2022  

(CODICE GFA2205/A-FAD) 

 

Seconda edizione:  

20 maggio, 27 maggio, 3 giugno, 10 giugno, 17 giugno, 24 giugno 2022 

(CODICE GFA2205/B-FAD) 

Con modalità di Formazione Sincrona a Distanza  
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PREMESSA 

Il percorso formativo proposto è rivolto a operatrici dei centri antiviolenza, operatrici/operatori del 

sistema sanitario e socio sanitario, psicologi/ghe e assistenti sociali. Intende fornire strumenti per 

rafforzare le competenze e le conoscenze sul fenomeno della violenza di genere e in particolare 

della violenza domestica. 

Negli ultimi anni, si sono compiuti, sia a livello nazionale che regionale, molti passi in avanti nella 

costruzione di un sistema integrato di politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza . Come 

riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e in 

particolare alla violenza domestica sono una questione complessa che richiede l’intervento 

sinergico e coordinato di diverse figure professionali. 

Il percorso formativo proposto intende pertanto essere un’occasione per una formazione 

multidisciplinare, integrata e trasversale, indispensabile per affrontare e gestire da parte delle 

operatrici e operatori i casi di violenza. 

 

Per offrire una maggiore possibilità di partecipazione, si propongono due edizioni speculari di un 

percorso di livello base: 

• 1° edizione: 1 aprile, 8 aprile, 22 aprile, 29 aprile, 6 maggio, 13 maggio 2022 al pomeriggio (dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30); 

• 2° edizione: 20 maggio, 27 maggio, 3 giugno, 10 giugno, 17 giugno, 24 giugno 2022 al mattino 

(dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 

 

Ciascuna edizione ha una durata di 24 ore (6 incontri di 4 ore). 

 

L’iniziativa è organizzata dal Centro di ricerca dipartimentale ADV – Against Domestic Violence, 

presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in 

collaborazione con PoliS-Lombardia, su incarico della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 

sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. 
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OBIETTIVI 

La proposta formativa qui presentata si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi: 

• rafforzare le capacità professionali e di cooperazione multi-agency all’interno delle reti 

territoriali antiviolenza; 

• contribuire ad una corretta applicazione della normativa in ambito di prevenzione e contrasto 

alla violenza; 

• fornire conoscenze e strumenti adeguati, atti a fornire risposte istituzionali e professionali 

adeguate. 

 

DESTINATARI 

200 figure professionali (100 per ciascuna edizione) afferenti a: 

• i centri antiviolenza; 

• sistema sanitario e socio sanitario; 

• psicologi/ghe; 

• assistenti sociali. 

 

METODOLOGIA 

Il percorso formativo proposto ha un carattere interprofessionale ed è stato progettato, in coerenza 

con le indicazioni della Convenzione di Istanbul, secondo un approccio multidisciplinare, integrato 

e centrato su un approccio di genere. 

Si ritiene tale approccio particolarmente efficace per approfondire trasversalmente tematiche di 

interesse a operatrici/operatori operanti a diversi ambiti professionali. Inoltre il percorso formativo 

intende rappresentare un’occasione per favorire la relazione tra i/le partecipanti appartenenti a 

diverse realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere. 

 

DOCENTI  

La formazione è tenuta dai professori universitari, esperti/e, professionisti/e, provenienti da diversi 

campi disciplinari. 
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PROGRAMMA/CALENDARIO 

 

N. TITOLO MODULO 
1° EDIZIONE 

 
2° EDIZIONE 

 
DATA LEZIONE E DOCENTE DATA LEZIONE E DOCENTE 

1 
LE DIVERSE FORME DI 

VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE 

1° incontro: 
 

Ven. 
1 aprile 

14.30 -14.45:  Saluti istituzionali 
DG Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari 
opportunità e POLIS Lombardia 
 
14.45 – 15.00: Presentazione del corso  
Marina Calloni (Università Milano- Bicocca) 
 
15.00 – 16.00: La violenza fisica e sessuale 
Vera Merelli (SVSeD - Policlinico di Milano)  

1° 
incontro: 

 
Ven. 

20 maggio 

09.30 -09.15:  Saluti istituzionali 
DG Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari 
opportunità e POLIS Lombardia 
 
09.15 – 09.30: Presentazione del corso  
Marina Calloni (Università Milano- Bicocca) 
 
09.30 – 10.30: La violenza fisica e sessuale 
Giulia Tiso (Policlinico di Milano, SVSeD)  
 

16.00 – 16.15: Break 10.30 – 10.45: Break 
 
16.15 – 17.15: La violenza psicologica 
Serena Grumi (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano)  
 
17.15 – 18.30: La violenza economica 
Paola Agnese Bongini (Università Milano – Bicocca)  
 

 
10.45 – 11.45: La violenza psicologica 
Serena Grumi (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano)  
 
11.45 – 13.00: La violenza economica 
Paola Agnese Bongini (Università Milano – Bicocca)  
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N. TITOLO MODULO 
1° EDIZIONE 

 
2° EDIZIONE 

 
DATA LEZIONE E DOCENTE DATA LEZIONE E DOCENTE 

2 

STRUMENTI PER 
LEGGERE IL 
FENOMENO 

DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE 

DONNE 

2° 
incontro: 

Ven. 
8 aprile 

14.30 – 15.45: Statistiche del fenomeno della violenza nei 
confronti delle donne 
Patrizia Farina (Università Milano- Bicocca)  
 
15.45 – 17.00: Gender gap, mascolinità e devianza 
Roberto Cornelli (Università Milano-Bicocca)  
 

2° incontro: 
Ven. 

27 maggio 

09.00 – 10.15: Statistiche del fenomeno della violenza nei 
confronti delle donne 
Patrizia Farina (Università Milano- Bicocca)  
 
10.15 – 11.30: Gender gap, mascolinità e devianza 
Roberto Cornelli (Università Milano-Bicocca)  
 

17.00 – 17.15: Break 11.30 – 11.45: Break 
 
17.15 – 18.30: Stereotipi e rappresentazioni sociali  
Lorenzo Montali (Università Milano- Bicocca)  
 

 
11.45 – 13.00: Stereotipi e rappresentazioni sociali  
Elisabetta Camussi (Università Milano- Bicocca)  
 

3 

GLI UOMINI 
AUTORI DI 

VIOLENZA E I 
TRAUMI DELLA 

VIOLENZA 

3° 
incontro: 

Ven.  
22 aprile 

14.30 – 15.30: Chi sono gli uomini che agiscono violenza  
Francesca Gambarino (CIPM)  

3° incontro: 
Ven.  

3 giugno 

09.00 – 10.00: Chi sono gli uomini che agiscono violenza 
Francesca Gambarino (CIPM)  

15.30 – 15.45: Break 10.00 – 10.15: Break 

15.45 – 16.40: I traumi legati alla violazione dei diritti umani 
Pietro Barbetta (Università degli Studi di Bergamo)  
 
16.40 – 17.35: I traumi della violenza di genere 
Daniela Roberta Schillacci (Università Milano – Bicocca) 
 
17.35 – 18.30: I traumi della violenza assistita 
Pamela Pace (Ass. Pollicino)  

 
10.15 – 11.10: I traumi legati alla violazione dei diritti umani 
Pietro Barbetta (Università degli Studi di Bergamo)  
 
11.10. – 12.05: I traumi della violenza di genere 
Daniela Roberta Schillacci (Università Milano – Bicocca) 
 
12.05 – 13.00 I traumi della violenza assistita 
Pamela Pace (Ass. Pollicino)   
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N. TITOLO MODULO 
1° EDIZIONE 

 
2° EDIZIONE 

 
DATA LEZIONE E DOCENTE DATA LEZIONE E DOCENTE 

4 
NORMATIVA E 

POLITICHE 
ANTIVIOLENZA 

4° 
incontro: 

Ven. 
29 aprile 

 
14.30 – 15.45: il sistema antiviolenza: una valutazione delle 
politiche a degli interventi realizzati a livello nazionale e 
regionale 
Marta Pietrobelli (ADV – Università-Bicocca)  
 
15.45 – 17.00: Convenzione di Istanbul e profili 
costituzionali 
Costanza Nardocci (Università degli studi di Milano)  
 
 

4° incontro: 
Ven.  

10 giugno 

09.00 – 10.15: Convenzione di Istanbul e profili costituzionali 
Costanza Nardocci (Università degli studi di Milano)  
 
10.15 – 11.30: Normativa, codice rosso e questioni di 
genitorialità 
Paola Ortolan (Tribunale Minorenni Milano)  
 

17.00 – 17.15: Break 11.30 – 11.45: Break 
 
17.15 – 18.30: L’attivazione del cd. codice rosso e i riflessi 
sulla genitorialità 
Paola Ortolan (Tribunale minorenni Milano)  
 

11.45 – 13.00: il sistema antiviolenza: una valutazione delle 
politiche a degli interventi realizzati a livello nazionale e 
regionale 
Marta Pietrobelli (ADV – Università-Bicocca)  

5 

I CENTRI 
ANTIVIOLENZA E 
L’ACCOGLIENZA E 

L’ASCOLTO 
DELLA DONNA 

5° 
incontro: 
6 maggio 

14.30 – 15.45: I centri antiviolenza: azioni di prevenzione e 
sostegno alle donne e loro potenziale trasformativo  
Beatrice Busi (ADV, Università Milano-Bicocca)  
 
15.45 – 17.00: Percorsi di accoglienza e fuoriuscita dalla 
violenza della donna all’interno dei centri antiviolenza.  
Amalia Bonfanti (L’altra metà del cielo, Merate)  

5° incontro: 
Ven. 

17 giugno 

9.00 – 10.15: I centri antiviolenza: azioni di prevenzione e  
sostegno alle donne e loro potenziale trasformativo  
Beatrice Busi (ADV, Università Milano-Bicocca)  
 
10.15 – 11.30: Percorsi di accoglienza e fuoriuscita dalla 
violenza della donna all’interno dei centri antiviolenza.  
Paola Elena Mari (Telefono Rosa Mantova)  

17.00 – 17.15: Break 11.30 – 11.45: Break 
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N. TITOLO MODULO 
1° EDIZIONE 

 
2° EDIZIONE 

 
DATA LEZIONE E DOCENTE DATA LEZIONE E DOCENTE 

 
17.15 – 18.30: Accogliere e comunicare con la donna che ha 
subito violenza che si rivolge al Pronto soccorso  
Maria Grazia Strepparava (Università Milano Bicocca)  

 
11.45 – 13.00: Accogliere e comunicare con la donna che ha 
subito violenza che si rivolge al Pronto soccorso  
Marai Grazia Strepparava (Università Milano Bicocca)  
 

6 

RICONOSCERE LA 
VIOLENZA E 
VALUTARE IL 

RISCHIO 

6° 
incontro: 

Ven. 
13 

maggio 

14.30 – 16.00: La vittimizzazione secondaria e come evitarla 
Francesca Gentilini (Procura della Repubblica di Milano)  
 
16.00 – 17.15: La valutazione del rischio: metodi SARA e 
Dash a confronto 
Anna Zinelli (Associazione Terre Unite)  

6° incontro: 
Ven. 

24 giugno 

 
14.30 – 16.00: La vittimizzazione secondaria e come evitarla 
Francesca Gentilini (Procura della Repubblica di Milano)  
 
10.30 – 11.45: La valutazione del rischio: metodi SARA e Dash 
a confronto 
Anna Zinelli (Associazione Terre Unite)  
 

17.15 – 17.30: Break 11.45 – 12.00: Break 
RESPONSABILITÀ 

GIURIDICHE 
 

17.30 – 18.30: I profili di responsabilità giuridica degli 
operatori/operatrici pubblici o incaricati di pubblico servizio 
Piergiorgio Weiss (avvocato) 

12.00 – 13.00: I profili di responsabilità giuridica degli 
operatori/operatrici pubblici o incaricati di pubblico servizio 
Piergiorgio Weiss (avvocato) 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

È prevista l’iscrizione al corso, accedendo al seguente indirizzo web: https://sfera.unimib.it fino a 

esaurimento dei posti. 

Le iscrizioni chiuderanno con l’esaurimento dei posti o, al più tardi, due giorni prima dell’avvio del 

corso. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

A termine di ciascuna edizione del corso sarà consegnato un questionario per la valutazione del 

gradimento. 

 

CERTIFICAZIONE 

Sono riconosciuti i seguenti crediti:  

• Psicologi/ghe e altri professionisti sanitari: 43,2 crediti ECM (1,5 crediti/ora più premialità 

per tematiche affrontate) 

• Assistenti sociali: 24 crediti (1 credito/ora) 

 

La richiesta del riconoscimento dei crediti dovrà essere effettuata al momento dell’iscrizione. 

 

Per l’ottenemmo dei crediti è richiesta: 

• la partecipazione ad almeno all’80% del corso; 

• il superamento di un test di valutazione dell'apprendimento a scelta mulitpla con singola 

risposta esatta. Il test si ritiene superato con almeno l'80% di risposte positive; 

• la compilazione e riconsegna di un questionario di gradimento del percorso formativo. 

 

 

Ai partecipanti per i quali non sono previsti crediti, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a 

chi avrà partecipato ad almeno 75% delle lezioni previste. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

Il corso si svolgerà in modalità di formazione sincrona a distanza su piattaforma Webex. 

Ai/alle partecipanti saranno messi a disposizione i materiali proposti nel corso delle lezioni. 

Nel corso degli incontri è prevista la presenza di una tutor. 

 

L’iniziativa è realizzata da: 

Centro di ricerca dipartimentale ADV – Against Domestic Violence  

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Web: http://www.adv-project.unimib.it/ 

 

Responsabile scientifica del progetto:  

Prof. Marina Calloni 

Comitato e coordinamento scientifico:  

Prof. Marina Calloni, Prof. Elisabetta Camussi, Dr. Giorgia Serughetti, Dr. Daniela Belliti  

 

Coordinamento: 

Dott. Anna Gadda 

Tutor: 

Dott. Alina Grieco 

 

Per informazioni: 

Sito web: https://sfera.unimib.it 

E.mail: sfera@unimib.it  

 

In collaborazione con:  

PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  

Struttura Formazione  

Dirigente Dott. Carla Castelli 

Sito web: www.polis.lombardia.it 

 


