Scheda sintetica
LE FORME DI VIOLENZA: PREVENZIONE –
VALUTAZIONE - INTERVENTO

Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

CENTRO SICILIANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA SRL

Durata espressa in ore

32
Modulo I - Giorno 05/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 –
dalle ore 14:00 alle ore 18:00
DOTT.SSA CHIARA LA BARBERA, PSICOTERAPEUTA
La violenza intrafamiliare e filioparentale
Modulo II - Giorno 12/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 –
dalle ore 14:00 alle ore 18:00
DOTT.SSA FRANCESCA SPINNATO, ASSISTENTE SOCIALE
SPECIALISTA
La “violenza sociale”: storie di ordinaria professione in contesti
di straordinario cambiamento.

Date e orari di svolgimento

Modulo III - Giorno 19/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 –
dalle ore 14:00 alle ore 18:00
DOTT.SSA CHIARA LA BARBERA, PSICOTERAPEUTA
Dal bullismo al sexting: la violenza in mezzo a chi “cresce”.

Modulo IV - Giorno 26/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 –
dalle ore 14:00 alle ore 18:00
DOTT.SSA ANTONELLA GALLO CARRABBA, SOCIOLOGA
Verso un modello di intervento condiviso: il Centro Antiviolenza
“Telefono Aiuto”
DOTT.SSA SABINA SCHIFANO, AVVOCATO
La violenza in famiglia: aspetti giuridici

Sede di svolgimento

HOTEL KORE
Viale Leonardo Sciascia, (Villaggio Mosè) - AGRIGENTO

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Inserire l’importo € 100,00 + IVA

Programma sintetico

Il corso intende offrire a quanti operano nei servizi educativi e
socio-sanitari una chiave di lettura per meglio comprendere i
“vissuti” e le “difficoltà” che caratterizzano le situazioni di
prevaricazione e/o violenza che riguardano minori e/o adulti e i
loro sistemi significativi, quali scuola, famiglia, servizi, gruppo dei
pari. Ogni modulo sarà diviso in due parti; nella prima saranno
presentate relazioni di esperti nell’argomento principale
dell’incontro e nella seconda si intende lasciare spazio alla
presentazione e alla discussione di casi. Questi ultimi saranno
identificati dagli iscritti al corso tra le situazioni che si sono
presentate nel corso della loro attività e che abbiamo attinenza
con gli argomenti trattati nei vari moduli del corso.

A chi si rivolge

Il corso è rivolto a assistenti sociali, counselor,
educatori, insegnanti, operatori delle forze dell’ordine e

dei servizi socio-sanitari in genere.
Numero massimo dei partecipanti ammessi

50
Dott.ssa Chiara La Barbera, Psicoterapeuta; dott.ssa Francesca

Nominativi dei docenti / relatori

Spinnato, Assistente Sociale; Antonella Gallo Carrabba,
Sociologa; Sabina Schifano, Avvocato.

Materiale rilasciato

Attestato

Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Slide relatori

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia s.r.l.
Contatti per informazioni

Procedura di iscrizione
Varie

Sede Via Giorgio Castriota, 6 – 90139 Palermo – Tel./Fax 091.
336363 –
E-mail: cstf@cstf.it www.cstf.it P. IVA 04686380827

Tramite scheda di iscrizione con pagamento prima rata

