Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

CONOSCERE PER RICONOSCERE: i segnali d'allarme per prevenire la
violenza di genere. Strumenti per counselor e operatori delle relazioni d'aiuto

Ente erogante

ArKa Associazione - Via Dugnani 1, Milano

Durata espressa in ore

15

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2019, h. 9.30 - 18.30

Sede di svolgimento

Via Romolo Gessi 50 Milano

Costo omnicomprensivo

gratuito euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

+ IVA

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

21

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Gilda Maria Greco

Nominativo/i del/dei formatore/i

Operatrici del CADMI - Casa di Accoglienza per le Donne Maltrattate di
Milano.

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

mail a info@arkaassociazione.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

L'obiettivo della formazione è quella di sensibilizzare i/le counselor e gli operatori
delle relazioni d'aiuto in un'ottica di prevenzione, affinché siano in grado, dai primi
segnali spesso trascurati, di riconoscere situazioni di maltrattamento o abuso che
potrebbero verificarsi e che potrebbero invece essere evitate.
Pertanto la formazione affronterà le seguenti tematiche:
* Le diverse modalità in cui si manifesta la violenza di genere: violenza fisica,
violenza psicologica, abuso di potere e di controllo, violenza economica, stalking.
* Conoscere le proprie reazioni di fronte alla violenza di genere
* Come riconoscere i primi segnali di violenza di genere
* Mappatura degli enti cui poter inviare i/le propri/e clienti in caso di situazioni di
violenza e abuso.
La formazione è tenuta da operatrici della Casa di Accoglienza delle Donne
Maltrattate di Milano (CADMI), con esperienza trentennale di assistenza alle donne
che subiscono violenza, alle/ai parenti che le vogliono aiutare e sostenere.

Varie

ArKa è un'associazione; per partecipare alle attività e ai corsi è necessario versare
la quota associativa annuale (40 euro)

                       
                       
        !"      ### 

