
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

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

Nessun materiale

VITTIME DI UN AMORE CRIMINALE
La violenza sulle donne in famiglia

Associazione Centro Psicologia e Counseling

8

●

11/09/2021 dalle 9.30 alle 18.30 (è prevista un'ora di pausa pranzo)

Associazione Centro Psciologia e Counseling - Via Cantoni, 6 Gorgonzola
(MI) - 20064

70 ●

●

20

Campagnoli Piera

Sambrotta Valentina
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione
Culturale Afrodite

●

●

Telefono: 02-95302231
Mail: info@centropsicologia.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Nel mondo, ogni otto minuti viene assassinata una donna, in Italia una ogni due
giorni. I dati dell’Istat sottolineano un incremento degli omicidi in ambito familiare e
sentimentale: circa il 70% delle vittime cade per mano del partner o dell’ex
compagno. I dati relativi al 2020 verranno pubblicati entro fine anno, ma già nei
primi sei mesi è stato evidenziato un aumento delle vittime di omicidio in famiglia,
soprattutto donne, durante i mesi di lockdown, tanto che il 50% degli omicidi totali
rientrava in quest’ambito.
Sono prede facili, indifese, emarginate, spesso abbandonate da tutti e la violenza
sulle donne è un fenomeno sociale troppo sottovalutato. Diventa fondamentale la
preparazione di operatori sociali in un’ottica preventi-va del fenomeno. Occorre che i
professionisti d’aiuto conoscano la dinamica della vittimizzazione e i processi di
sostegno della dignità della vittima, perché aumentino le denunce. L’intervento di un
counselor può rivelarsi determinante a questo scopo. Verranno forniti elementi
teorici, casi pratici su cui lavorare in gruppo e verrà visionato un documentario.
Sono previsti spazi di condivisione.

Programma:
• Relazioni funzionali, disfunzionali e patologiche
• Manipolazione e dipendenza affettiva
• Il counseling vittimologico e criminologico.
• L’importanza della rete.
• Difendersi dai manipolatori affettivi.
• La violenza sulle donne in famiglia.
• Presentazione di alcuni casi concreti, visione di un documentario e condivisione in
gruppo.
• Vittime di un amore criminale – il femminicidio

Bibliografia:
Brasey Edouard e Debailleul Jean-Pascal, Vivere la magia delle fiabe, Edizioni Il
Punto d’incontro, Vicenza, 2001; BeQelheim
Bruno, Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano, 1977; Bucay Jorge., Lascia che ti
racconti, Rizzoli, Milano, 2009; Candiani Chandra
Livia, Ma dove sono le parole?, Feltrinelli, Milano, 2015; Grimm Jacob e Wilhelm,
Fiabe, Einaudi, Torino, 1992; Lucangeli Daniela, A mente accesa, Mondadori,
Milano, 2020.


