SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di formazione:

Gli uomini maltrattanti. Dalla
violenza di genere alla cura delle
persone e del territorio.
Da inviare entro il 18/10/13 a:
Coop. Una casa per l’uomo
Fax: 0423.606619
eMail: pariopportunita@unacasaperluomo.it

“Una casa per l’uomo” nasce nel 1992
con lo scopo di perseguire il benessere
generale della comunità, la promozione
umana e l’integrazione sociale delle
fasce deboli della popolazione.
“Una casa per l’uomo” oggi riafferma e
rafforza il suo impegno per la preven-

Gli uomini maltrattanti.

zione delle discriminazioni e della vio-

Dalla violenza di genere alla
cura delle persone e del
territorio

lenza di genere. Con tale

obiettivo,

in collaborazione con l’Azienda Ulss n.
Cognome ____________________________

Nome _______________________________

8 di Asolo e il Centro di Ascolto per
Uomini Maltrattanti

onlus di Firenze

(CAM), promuove questo percorso di
formazione.

Professione___________________________

GIORNATE FORMATIVE

Ente di appartenenza___________________

Telefono_____________________________

e-mail _______________________________

Data________________________________

Formazione di base per operatori
che vogliono lavorare con uomini
che agiscono violenza nelle
relazioni affettive.

29 ottobre 2013 - Montebelluna
5 novembre 2013 - Castelfranco Veneto
Per informazioni

12 novembre 2013 - Montebelluna

Tel: 0423.615252

19 novembre 2013 - Castelfranco Veneto

pariopportunita@unacasaperluomo.it

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso le sedi
del Consultorio Familiare

www.unacasperluomo.it

Il corso è gratuito
Firma _______________________________
Autorizzo la Coop. Una casa per l’uomo al trattamento dei miei
dati personali (DG. Lgs. 196/2003) per le finalità connesse al
Corso di formazione.

In collaborazione con

DESTINATARI:

PROGRAMMA DEL CORSO:

RELATORI:

Il corso di formazione si rivolge a
operatori/trici
(psicologi/ghe,
psicoterapeuti/e, medici, psichiatri/e,
educatori/trici, assistenti sociali, forze
dell’ordine, etc.) che già lavorano o sono
interessati a lavorare con uomini che
agiscono violenza nelle relazioni affettive.

29 ottobre

Alessandra Pauncz
Psicologa e presidente Associazione CAM
(Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti)

OBIETTIVI:
- sensibilizzare i partecipanti sul tema
della violenza di genere;

Come sente un uomo violento;
fattori che portano alla violenza e
alla Nonviolenza; la differenza di
genere e le sue implicazioni.
5 novembre
Violenza fisica e psicologica; violenza
assistita e effetti sulle vittime; vissuti
dell’operatore e analisi di casi pratici.
12 novembre

- affrontare il tema della violenza di
genere attraverso il focus specifico della
presa in carico e del trattamento dei
maschi maltrattanti

Violenza sessuale e altri tipi di
violenza; paternità e violenza;
l’operatore in azione e le sue
difficoltà.

- facilitare la comprensione del problema
anche a chi si approccia per la prima volta
a questa tematica specifica;

19 novembre

- approfondire le conoscenze e potenziare
le competenze professionali degli operatori
partecipanti.

Come si struttura un centro di
accoglienza; procedure e creazione
di
una rete territoriale; formare
l’equipe di lavoro.

Michele Poli
Coordinatore CAM Ferrara, counselor
Nicola Corazzari
Psicoterapeuta e operatore CAM Ferrara
Stefania Accorsi
Psicoterapeuta e operatrice CAM Ferrara
Il corso di formazione si svolgerà presso:
- la sede del Consultorio Familiare di
Montebelluna, via Ospedale 54 (Ospedale
Vecchio);
- la sede del Consultorio Familiare di
Castelfranco Veneto, via Ospedale 18.
Data la capienza limitata delle sale si prega di
inviare quanto prima la scheda di adesione
per assicurarsi la partecipazione a:
Coop. Una casa per l’uomo

CREDITI: E’ stato richiesto
l'accreditamento per le Assistenti
Sociali presso l'Ordine AS Veneto

Fax: 0423.606619
eMail: pariopportunita@unacasaperluomo.it

