
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

Violenza nella relazione d'intimità e relazione d'aiuto

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa

8

●

Sabato 19 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa. Via Romagnoli 39 - 37139
Verona

80,00 ●

●

14

Maria Bernadette Schenker

Paola Vigarani
Counselor e formatrice che da oltre dieci anni si occupa della formazione alle 
operatrici dei centri antiviolenza, all’accoglienza alle persone vittime di 
violenza e facilitatrice del gruppo crescita “Le Fenici” 

Ermanno Marogna Counselor e Mediatore familiare

●

telefonare al 327 1063787 o inviare e-mail a: psicosintesivr@gmail.com entro
mercoledì 15 febbraio 2022

●



Programma dettagliato del corso

Varie

-La giornata ha lo scopo di portare i partecipanti a conoscere le dinamiche violente 
che si creano nelle coppie siano queste conviventi che non conviventi, siano etero 
che omosessuali. 
Capita molto spesso, purtroppo quasi quotidianamente, che le cronache riportano 
notizie di donne uccise da uomini violenti. Questi fatti non avvengono mai in maniera 
improvvisa e inaspettata anzi, si verificano all’interno di dinamiche violente iniziate 
molto prima che, con un crescendo continuo, portano in molti casi alla morte della 
vittima.

E’ importante aver presente che la violenza nella relazione intima non è solo quella 
legata al Femminicidio in senso stretto (morte della donna), ma è anche quella in cui 
donne (talvolta anche uomini) si trovano in contesti di coppia dove la violenza è 
molto frequente e dove si creano situazioni per cui la vittima si sente ingabbiata e 
senza la possibilità di sottrarsi. 

Obbiettivo
Fornire ai partecipanti i seguenti livelli conoscenza:
1) La violenza di genere e la violenza nelle relazioni di intimità. Riconoscimento e 
nominazione della violenza nelle sue varie forme. 
2) Educazione al riconoscimento e alla consapevolezza dei segnali e dei 
“campanelli d'allarme” indispensabili alla prevenzione della manifestazione della 
violenza all'interno della relazione d'intimità.
3) Dinamiche psicologiche e comportamentali del carnefice e della vittima. 
Conseguenze e bisogni.  La dinamica ciclica della violenza nelle relazioni d’intimità. 
4) Riconoscimento della violenza e il linguaggio del corpo. L’accoglienza e il 
colloquio interpersonale. Valutazione della pericolosità e del rischio. 
5) Il lavoro sui punti di forza e l’acquisizione di consapevolezza per arginare gli 
effetti dannosi e disfunzionali della violenza.

nulla da segnalare


