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Vittime di un amore criminale 
Il counseling come prevenzione 

 

Valentina Sambrotta  
Counselor, sociologa, criminologa 

 

 
 

 

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto 
 

Domenica 28 maggio 2017 - ore: 9.00-18.00 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

 

Nel mondo, ogni otto minuti viene assassinata una donna. In 

Italia ne viene uccisa 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. Sono prede facili, indifese, 

emarginate, spesso abbandonate da tutti e la violenza nei 

confronti delle donne è un fenomeno sociale ancora 

sottovalutato. Una giustizia che prenda in considerazione la 

situazione in cui si trova la vittima, favorisce un confronto 

sociale che si fonda sull’analisi dei diritti e dei doveri che determinano la sicurezza individuale e 

sociale. Perciò diventa fondamentale la preparazione di operatori sociali che abbiano una profonda 

consapevolezza del loro compito in vista di una trasformazione culturale e di difesa sociale. Questo 

è importante non solo in una fase successiva, ma tanto più in un’ottica preventiva del fenomeno 

con lo scopo di ottenere attraverso lo studio una migliore conoscenza della dinamica della 

vittimizzazione e della dignità della vittima, tale da poter aumentare il tasso di denunce. 

L’intervento di un counselor può rivelarsi determinante a questo scopo. Durante la giornata 

verranno forniti elementi teorici e casi pratici su cui lavorare in gruppo. Sono previsti spazi di 

condivisione. 
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Valentina Sambrotta  

Counselor della relazione d’aiuto, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afrodite. 

 

Bibliografia: 

· Relazioni funzionali, disfunzionali e patologiche  

· Manipolazione e dipendenza affettiva  

· Il counseling in ambito vittimologico e criminologico  

· L’importanza della rete  

· Presentazione di alcuni casi concreti  

· Difendersi dai manipolatori affettivi  

· La violenza sulle donne in famiglia  

· Visione di un documentario e relativa condivisione in gruppo  

· Vittime di un amore criminale – il femminicidio 

 

 
 

Costi 

- Prezzo dell’aggiornamento 100 € IVA inclusa. 

 

 

 

Per chi si iscrive entro la data del 12 maggio 2017 il costo è quello previsto per l’iscrizione anticipata. 

Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito 

www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti. 
 


