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ELENCO DEI PERCORSI FORMATIVI 

1. Nascita e sviluppo delle politiche per la prevenzione e contrasto della violenza maschile nei 

confronti delle donne (CODICE GFA2208/A-FAD) 

Venerdì 30 settembre e 7 ottobre 2022 mattino 

2. Accogliere le donne con vissuti di violenza e i loro figli/e (CODICE GFA2209/A-FAD) 

Venerdì 30 settembre, 7 ottobre, 14 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre 2022 pomeriggio 

3. Interventi a favore degli uomini che agiscono violenza (CODICE GFA2210/A-FAD) 
Venerdì 14 ottobre e venerdì 21 ottobre 2022 mattino 

4. Questioni di genere, stereotipi e rappresentazioni sociali (CODICE GFA2211/A-FAD) 
Venerdì 28 ottobre e venerdì 4 novembre 2022 mattino 

5. Percorsi di empowerment delle donne (CODICE GFA2212/A-FAD) 
Venerdì 4 novembre e venerdì 11 novembre 2022 pomeriggio 

6. Interventi di prevenzione nelle scuole (CODICE GFA2213/A-FAD) 
Venerdì 11  novembre 2022 mattino  
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PREMESSA 

I percorsi formativi proposti sono rivolti a operatori/operatrici appartenenti a diversi settori 

professionali che hanno già maturato conoscenze e competenze sul fenomeno della violenza di 

genere. Pertanto sono pensati come approfondimento rispetto agli argomenti trattati nei corsi base 

del programma Sfera.  

Nello specifico si propongono sei percorsi interprofessionali, rivolti a tutte quelle figure professionali 

destinatarie anche degli altri percorsi formativi del Programma Sfera e che hanno già acquisito una 

formazione di base: 

1. Nascita e sviluppo delle politiche per la prevenzione e contrasto della violenza maschile 

nei confronti delle donne (CODICE GFA2208/A-FAD) 

Venerdì 30 settembre e 7 ottobre 2022 mattino 

2. Accogliere le donne con vissuti di violenza e i loro figli/e (CODICE GFA2209/A-FAD) 

Da venerdì 30 settembre a venerdì 28 ottobre 2022 pomeriggio 

3. Interventi a favore degli uomini che agiscono violenza (CODICE GFA2210/A-FAD) 
Venerdì 14 ottobre e 21 ottobre 2022 mattino 

4. Questioni di genere, stereotipi e rappresentazioni sociali (CODICE GFA2211/A-FAD) 
Venerdì 28 ottobre e venerdì 4 novembre 2022 mattino 

5. Percorsi di empowerment delle donne CODICE GFA2212/A-FAD) 
Venerdì 4 novembre e venerdì 11 novembre 2022 pomeriggio 

6. Interventi di prevenzione nelle scuole (CODICE GFA2213/A-FAD) 
Venerdì 11  novembre 2022 mattino 

 

Per offrire una maggiore possibilità di partecipazione, e andare maggiormente incontro alle esigenze 

formative dei/delle partecipanti, l’iscrizione ai sei percorsi è a scelta libera, ossia è lasciata la libertà 

a ciascun/a operatori/operatrice interessato di costruire il proprio percorso formativo individuando 

a quale o quali percorsi inscriversi in base ai propri interessi e/o bisogni formativi. 

 

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: 

• ampliare la conoscenza del fenomeno della violenza di genere; 

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

territoriali antiviolenza. 

 

DESTINATARI 

50 operatrici/operatori per ciascun percorso formativo che ritengono, sulla base di una 

autovalutazione, di possedere già una formazione di base sull’argomento, e afferenti ai diversi 

settori professionali già coinvolti nel Programma formativo Sfera. 

 

METODOLOGIA 

I percorsi formativi proposti hanno un carattere interprofessionale e sono progettati, 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. 

Inoltre, i percorsi formativi sono ideati secondo un assetto volto a rafforzare l’interazione tra i/le 

partecipanti e a sviluppare un maggior confronto fra i diversi soggetti.  

Nel corso degli incontri, alle lezioni teoriche faranno seguito approfondimenti di studi di casi pensati 

come occasione per attivare processi di scambio e per rafforzare le prassi adottate o da adottare.  

 

DOCENTI  

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

campi disciplinari: 

• Elisabetta Biffi (Università Milano- Bicocca) 

• Grazia Biondi (Associazione Mandem) 

• Hafida Bouchid (Nosotras Onlus, Firenze) 
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• Elisabetta Camussi (Università Milano- Bicocca) 

• Cristina Carelli (CADMI) 

• Sara De Vido (Università Ca’ Foscari) 

• Pietro Demurtas (Irpps, CNR – Progetto Viva) 

• Laura Formenti (Università Milano – Bicocca) 

• Donatella Galloni (SVS-eD) 

• Francesca Garbarino (CIPM) 

• Concetta Gentili (Cooperativa EVA) 

• Alessandra Kustermann (SVS-DAD) 

• Maria Rosa Lotti (Le Onde) 

• Sveva Magaraggia (Università Milano- Bicocca) 

• Arianna Mainardi (Università Milano- Bicocca) 

• Isabella Mancini (Nosotras Onlus, Firenze) 

• Giacomo Mandriani (Maschile Plurale) 

• Pamela Pace (Ass. Pollicino) 

• Pamela Pasian (Università Ca’ Foscari di Venezia) 

• Lella Palladino (Cooperativa EVA) 

• Laura Antonia Lucia Parolin (Università Milano-Bicocca)  

• Caterina Peroni (Irpps, CNR – Progetto Viva) 

• Maria Sole Piccioli (ActionAid) 

• Marta Pietrobelli (Irpps, CNR – Progetto Viva, ADV, Università Milano Bicocca) 

• Mitia Rendiniello (SVS-eD) 

• Maria Grazia Ruggerini (Ass. Le Nove) 

• Elisabetta Ruspini (Università Milano- Bicocca) 

• Clara Sabatini (Regione Lombardia) 

• Giorgia Serughetti (Università Milano- Bicocca) 

• Rossella Silvestre (ActionAid)  

• Maria Grazia Strepparava (Università Milano Bicocca)  

• Angela Toffanin (Università degli Studi di Padova) 

• Maria Teresa Vitali (Associazione Randi, Livorno 
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PROGRAMMA/CALENDARIO 
 

PERCORSO FORMATIVO 1: 
Nascita e sviluppo delle politiche la prevenzione e contrasto della violenza maschile nei 

confronti delle donne  
Venerdì 30 settembre e 7 ottobre 2022  

2 incontri formativi per un totale di 7 ore 

Con riconoscimento 10,8 crediti ECM e 7 crediti assistenti sociali 

N. DATA  TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

1 
30/09/2022 

h. 9.00 – 12.30 

IL SISTEMA ANTIVIOLENZA 
IN ITALIA  

 

9.00 – 9.05: Saluti istituzionali  
a cura di Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, disabilità e pari opportunità di Regione 
Lombardia e PoliS-Lombardia 
 
9.05 - 9.15: Presentazione della proposta formativa  
Marina Calloni (Università Milano-Bicocca) 
 
9.15 – 10.30: Le politiche pubbliche antiviolenza: 
interventi nazionali, regionali e dispositivi di 
governance 
Pamela Pasian (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
 
10.30 – 10.45: Il sistema antiviolenza lombardo 
Clara Sabatini (Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di 
Regione Lombardia) 
 

10.45 – 11.00: Break 

 
11.00 – 12.30: Movimenti femministi e femminili e 
violenza maschile nei confronti delle donne: 
nascita e storia dei CAV e loro contributo alla 
costruzione delle politiche antiviolenza  
Angela Toffanin (Università degli Studi di Padova) 
 
 

2 
7/10/2022 

h. 9.00 – 12.30 
 

PRATICHE DEI CAV E 
PROCESSI DI 

REGOLAMENTAZIONE  
 

9.00 – 10.15: Tensioni tra processi di 
regolamentazione e mission dei centri antiviolenza 
Marta Pietrobelli (CNR-IRPPS, ADV, Università 
Milano Bicocca) 
 

10.15 – 10.30: Break 

 
10.30 – 12.00: L’attuazione delle politiche: Cosa ci 
dicono i monitoraggi di Actionaid. 
Rossella Silvestre (ActionAid)  

12.00 - 12.30 
TEST di verifica dell’apprendimento per concessione 
crediti 
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PERCORSO FORMATIVO 2: 
Accogliere le donne con vissuti di violenza e i loro figli/e 

 
Da venerdì 30 settembre a venerdì 28 ottobre 2022  

5 incontri formativi per un totale di 20 ore 

Con riconoscimento 32,4 crediti ECM e 20 crediti assistenti sociali 

 
 
 

N. DATA  TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

1 
30/09/2022 

h. 14.30 – 18.30 

ACCOGLIERE LE DONNE CON 
VISSUTI DI VIOLENZA 

Aspetti teorici e simulazione 
di casi 

 

14.30 – 14.35: Saluti istituzionali  
a cura di Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, disabilità e pari opportunità di Regione 
Lombardia e PoliS-Lombardia 
 
14.35 - 14.45: Presentazione della proposta 
formativa  
Marina Calloni (Università Milano-Bicocca) 
 
h. 14.45 – 16.45: La metodologia della relazione tra 
donne dei centri antiviolenza. Aspetti teorici e 
simulazione di casi 
Cristina Carelli (CADMI) 
 

16.45 – 17.00: Break 

17.00 – 18.30: Costruire percorsi di rete per la 
fuoriuscita delle donne da situazioni di violenza 
Maria Rosa Lotti (Le Onde) 
 

2 
7/10/2022 

h. 14.30 – 18.30 

LE DONNE CON VISSUTI DI 
VIOLENZA PRESSO I PRONTO 
SOCCORSO 

Aspetti teorici e simulazione 
di casi 

 

14.30 – 16.30: Accogliere la donna con vissuti di 
violenza nei Pronto Soccorso. Approfondimento 
del tema con casi di studio 
Maria Grazia Strepparava (Università Milano Bicocca)  

 

16.30 – 16.45: Break 

16.45 – 18.30: La valutazione del rischio nei PS e 
l’attivazione della rete. Aspetti teorici e 
simulazione di casi 
Alessandra Kustermann (SVS-DAD) 
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N. DATA  TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

3 
14/10/2022 

h. 14.30 – 18.30 

RICONOSCERE VISSUTI DI 
VIOLENZA DELLE DONNE 

 

14.30 – 15.45: Discernere tra violenza all’interno di 
relazioni intime e situazioni di conflitto 
Concetta Gentili (Cooperativa EVA) 
 
15.45 – 17.15: È violenza o conflitto? Attività di 
gruppo a partire da casi 
Concetta Gentili (Cooperativa EVA) 
 

17.15 – 17.30: Break 

 
17.30 – 18.30: Buone prassi deontologiche 
nell’intervento psicologico e l’impegno dell’Ordine 
regionale degli psicologi nella promozione di una 
cultura contro ogni forma di violenza contro le 
donne 
Laura Antonia Lucia Parolin (Università Milano-
Bicocca)  

4 
21/10/2022 

h. 14.30 – 18.30 
LA VITTIMIZZAZIONE 

SECONDARIA 

14.30 – 16.00: La vittimizzazione secondaria 
all’interno dei servizi socio-sanitari: come evitarla 
Donatella Galloni (SVS-eD) 
 

16.00 – 16.15: Break 

16.15 – 18.30: Quali attenzioni per evitare 
l’attivazione di meccanismi che portano alla 
vittimizzazione secondaria?   Attività di gruppo a 
partire da casi 
Mitia Rendiniello (SVS-eD) 
 

5 
28/10/2022 

h. 14.30 – 18.30 

LA VIOLENZA ASSISTITA E I 
PERCORSI DI TUTELA 

DEI/DELLE MINORI VITTIME  
 

14.30 – 15.45 Leggere la violenza assistita con la 
lente della Convenzione di Istanbul e le 
raccomandazioni del Grevio 
Sara De Vido (Università Ca’ Foscari) 
 

15.45 – 16.00: Break 

16.00 – 18.00: Valutare l’impatto traumatico 
della violenza assistita sul minore. Aspetti teorici 
e simulazione di casi 
Pamela Pace (Ass. Pollicino) 

 

  18.00 – 18.30: TEST di verifica dell’apprendimento per concessione crediti 
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PERCORSO FORMATIVO 3: 

Interventi a favore degli uomini che agiscono violenza 
  
Venerdì 14 ottobre e 21 ottobre 2022  

2 incontri formativi per un totale di 8 

Con riconoscimento crediti 10,8 crediti ECM e 8 crediti assistenti sociali 

 

N. DATA  TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

1 
14/10/2022 

h. 9.00 – 13.00 

UOMINI AUTORI DI 
VIOLENZA E PROGRAMMI 

PER IL TRATTAMENTO 

9.00 – 9.05: Saluti istituzionali  
a cura di Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, disabilità e pari opportunità di Regione 
Lombardia e PoliS-Lombardia 
 
9.05 - 9.15: Presentazione della proposta formativa  
Marina Calloni (Università Milano-Bicocca) 
 
9.15 – 10.45: Chi sono gli uomini che agiscono 
violenza? 
Caterina Peroni (Irpps, CNR – Progetto Viva) 
 

10.45 – 11.00: Break 

 
11.00 – 13.00: I centri per uomini autori di violenza 
in Italia. Risultati della ricerca realizzata nell’ambito 
del progetto Viva del CNR 
Pietro Demurtas (Irpps, CNR – Progetto Viva) 
 

2 
21/10/2022 

h. 9.00 – 13.00 
INTERVENTI CON GLI 

UOMINI 

9.00 – 10.45: Percorsi di trattamento degli uomini 
autori di violenza: il progetto Uomo e l’approccio 
criminologico 
Francesca Garbarino (CIPM) 
 

10.45 – 11.00: Break 

11.00 – 12.30: Decostruire la maschilità e il lavoro 
delle reti maschili 
Giacomo Mandriani (Maschile Plurale)  
 

  12.30 – 13.00 
TEST di verifica dell’apprendimento per concessione 
crediti 
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PERCORSO FORMATIVO 4: 

Questioni di genere, stereotipi e rappresentazioni sociali 

 

Venerdì 28 ottobre e venerdì 4 novembre 

2 incontri formativi per un totale di 8 ore  

Con riconoscimento 10,8 crediti ECM e 8 crediti assistenti sociali 

 

N. DATA  TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

1 
28/10/2022 

h. 9.00 – 13.00 

QUESTIONI DI GENERE, 
STEREOTIPI E 

RAPPRESENTAZIONI SOCIALI 
(parte 1) 

9.00 – 9.05: Saluti istituzionali  
a cura di Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, disabilità e pari opportunità di Regione 
Lombardia e PoliS-Lombardia 
 
9.05 - 9.15: Presentazione della giornata formativa  
Marina Calloni (Università Milano-Bicocca) 
 
9.15 – 10.45: Le dimensioni della violenza: genere, 
classe, etnia, orientamento sessuale 
Giorgia Serughetti (Università Milano- Bicocca) 
 

10.45 – 11.00: Break 

 
11.00 – 12.00: La violenza di genere: riflessioni a 
partire dalla emergenza Covid-19 
Elisabetta Ruspini (Università Milano- Bicocca) 
 
12.00 – 13.00: Rapporti di genere e loro 
ridefinizione online e offline 
Arianna Mainardi (Università Milano- Bicocca) 
 

2 
04/11/2022 

h. 9.00 – 13.00 
 

QUESTIONI DI GENERE, 
STEREOTIPI E 

RAPPRESENTAZIONI SOCIALI 
(parte 2) 

09.00 – 10.45: Violenza contro le donne e 
stereotipi di genere 
Elisabetta Camussi (Università Milano- Bicocca) 
 

10.45 – 11.00: Break 

 
11.00 – 12.30: Violenza contro le donne e 
narrazioni mediatiche 
Sveva Magaraggia (Università Milano- Bicocca) 
 

  TEST 
12.30 – 13.00: TEST di verifica dell’apprendimento 
per concessione crediti 
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PERCORSO FORMATIVO 5: 
Percorsi di empowerment delle donne 

 
Venerdì 4 novembre e venerdì 11 novembre 2022  

2 incontri formativi per un totale di 8 ore 

Con riconoscimento 10,8 crediti ECM e 8 crediti assistenti sociali 

N. DATA  TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

1 
4/11/2022 

h. 14.30 – 18.30 
 

PERCORSI PER 
L’EMPOWERMENT 

ECONOMICO DELLE DONNE 
 

14.30 – 14.35: Saluti istituzionali  
a cura di Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà sociale, disabilità e pari 
opportunità di Regione Lombardia e PoliS-
Lombardia 
 
14.35 - 14.45: Presentazione della proposta 
formativa  
Marina Calloni (Università Milano-Bicocca) 
 
h. 14.45 – 15.45: L’empowerment economico 
nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza  
Maria Grazia Ruggerini (Ass. Le Nove) 
 

15.45 – 16.00: Break 

16.00 – 17.30: L’esperienza di Casa Lorena e di 
EVA-Lab 
Lella Palladino (Cooperativa EVA) 

 
17.30 - 18.30: I gruppi di muto aiuto e la 
violenza economia 
Grazia Biondi (Associazione Mandem) 
 

2 
11/11/2022 

h. 14.30 – 18.30 
 

PERCORSI DI 
EMPOWERMENT DI DONNE 

MIGRANTI 

 
14.30 – 16.15: Percorsi di fuoriuscita dalla 
violenza delle donne migranti 
Maria Teresa Vitali (Associazione Randi, 
Livorno) 
 

16.15 – 16.30: Break 

16.30 – 18.00: Percorsi di empowerment delle 
donne migranti 
Isabella Mancini e Hafida Bouchid (Nosotras 
Onlus, Firenze) 
 

  TEST 
18.00 – 18.30: TEST di verifica 
dell’apprendimento per concessione crediti 
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PERCORSO FORMATIVO 6: 

Interventi di prevenzione nelle scuole 

 

Venerdì 11 novembre 2022 

1 incontro formativo per un totale di 4 ore e mezzo  

Con riconoscimento 5,4 crediti ECM e 4 crediti assistenti sociali.  

 

N. DATA  TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

1 
11/11/2022 

 

h. 9.00 – 13.00 

INTERVENTI DI 
PREVENZIONE NELLE 

SCUOLE 

9.00 – 9.05: Saluti istituzionali  
a cura di Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, disabilità e pari opportunità di Regione 
Lombardia e PoliS-Lombardia 
 
9.05 - 9.15: Presentazione della giornata formativa  
Marina Calloni (Università Milano-Bicocca) 
 
9.15 – 10.30: Progettare percorsi di prevenzione e 
sensibilizzazione alla violenza di genere nelle scuole  
Elisabetta Biffi (Università Milano-Bicocca)  
 

10.30 – 10.45: Break 

10.45 – 12.00: Percorsi formativi di prevenzione alla 
violenza nelle scuole: approccio intersezionale e 
metodologie per favorire la partecipazione attiva 
dei ragazzi/e 
Laura Formenti (Università Milano – Bicocca) 
 
12.00 – 13.00: ll progetto Youth for Love di 
ActionAid 
Maria Sole Piccioli (ActionAid) 
 

13.00 – 13.30 Test di apprendimento per riconoscimento crediti 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi anche a uno o più percorsi formativi.  

L’iscrizione si effettua 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 ciascun percorso formativo sarà consegnato un questionario per la valutazione del 

gradimento. 

 

CERTIFICAZIONE 

Ai partecipanti di ciascun percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà 

partecipato ad almeno 75% delle lezioni previste. 

 

Sono inoltre riconosciuti i seguenti crediti ECM e per assistenti sociali: 

• Percorso formativo 1 - “Nascita e sviluppo delle politiche la prevenzione e contrasto della 

violenza maschile nei confronti delle donne” (CODICE GFA2208/A-FAD): 

10,8 crediti ECM e 7 crediti assistenti sociali.  

Per ottenere i crediti ECM la soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali 

previste dal programma. 

• Percorso formativo 2 - “Accogliere le donne con vissuti di violenza e i loro figli/e” (CODICE 

GFA2209/A-FAD):  

32,4 crediti ECM e 20 crediti assistenti sociali. 

Per ottenere i crediti ECM la soglia di partecipazione richiesta è del 80% delle ore totali 

previste dal programma. 

• Percorso formativo 3 - “Interventi a favore degli uomini che agiscono violenza” (CODICE 

GFA2210/A-FAD):  

10,8 crediti ECM e 8 crediti assistenti sociali.  

https://sfera.unimib.it/
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Per ottenere i crediti ECM la soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali 

previste dal programma. 

• Percorso formativo 4 - “Questioni di genere, stereotipi e rappresentazioni sociali” (CODICE 

GFA2211/A-FAD):  

10,8 crediti ECM e 8 crediti assistenti sociali. 

Per ottenere i crediti ECM la soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali 

previste dal programma. 

• Percorso formativo 5 - “Percorsi di empowerment delle donne” (CODICE GFA2212/A-FAD):  

10,8 crediti ECM e 8 crediti assistenti sociali. 

Per ottenere i crediti ECM la soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali 

previste dal programma. 

• Percorso formativo 6 “Interventi di prevenzione nelle scuole” (CODICE GFA2213/A-FAD):  

5,4 crediti ECM e 4 crediti assistenti sociali.  

Per ottenere i crediti ECM la soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali 

previste dal programma. 

 

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

 

Inoltre, per l’ottenemmo dei crediti è richiesta: 

• il superamento di un test di valutazione dell'apprendimento a scelta multipla 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. 

 
 
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. 
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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 
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