
1° incontro: 17 ottobre. LE RADICI DELLA VIO-
LENZA – Le basi culturali della violenza di ge-
nere, strategie di legittimazione e di occulta-
mento della violenza. 
Dott.ssa Laura Pomicino, psicoterapeuta, ri-
cercatrice presso il Dipartimento di Psicologia, 
Università degli Studi di Trieste. 
 
2° incontro: 14 novembre LA DONNA COIN-
VOLTA IN SITUAZIONI DI VIOLENZA – Ciclo 
della violenza e conseguenze psicologiche del 
maltrattamento.  
Dott.ssa Desirèe Olianas, psicoterapeuta, As-
sociazione Le amiche di Mafalda. 
 
3° incontro: 12 dicembre LA DONNA MAL-
TRATTATA E IL SISTEMA GIUDIZIARIO – Rap-
porto tra operatrice legale e donna vittima di 
violenza, normativa di base reati intra fami-
liari.  
Avvocata Massima Baldocchi, Associazio-
ne Casa della Donna di Pisa 
 
4° incontro:  9 gennaio USCIRE DALLA VIO-
LENZA SI PUO’ – Il lavoro dei Centri di Ascol-
to e dei CAV, i percorsi di uscita della violen-
za.  
Dott.ssa Daniela Lucatti, psicoterapeuta, Asso-
ciazione Casa della Donna di Pisa 
 
5° incontro: 6 febbraio LE EMOZIONI DELLE 
OPERATRICI - Lavorare con la persona che ha 
subito violenza.  
Dott.ssa Monica Musri, psicoterapeuta. 
 
6° incontro: 5 marzo VIOLENZA ASSISTITA – I 
bambini e le bambine che vivono (in) situa-
zioni di violenza. 
Dott.ssa Patrizia Bucarelli, Responsabile Servi-
zio Minori Artemisia (Firenze)  
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Destinatari/ie 
 

Operatrici che svolgono una 
professione di aiuto  (psicologhe, 
educatrici, assistenti sociali, 
medici, infermiere, avvocate) e 
tutte coloro che siano in qualche 
modo interessate a collaborare 
con l’associazione. 

Obiettivi del corso 
 

- Sensibilizzare e informare sul 
fenomeno della violenza e il suo 
riconoscimento. Informare sui 
percorsi di aiuto realizzabili nel 
territorio. 
- Fornire strumenti emotivi ed 
operativi a persone che svolgono un 
lavoro di aiuto o desiderano capire 
meglio “cosa accade” e come sia 
possibile fornire un aiuto nell'ambito 
delle proprie specificità a chi vive nel 
quotidiano questo tipo di 
problematiche. 
- Sensibilizzare e formare persone che 
possano essere interessate, a vario 
titolo, ad effettuare servizio 
volontario presso l’Associazione. 

CORSO DI FORMAZIONE I LIVELLO  
“CONOSCERE LE RAGIONI DELLA VIOLENZA: 

UN PRIMO PASSO PER COMBATTERLA” 

Modalità di partecipazione 
 

Informazioni ed iscrizioni telefonan-
do al numero dell’associazione 
3894689206 o scrivendo all’indirizzo 
leamichedimafalda@hotmail.it entro 
il 30 settembre 2015.  
Quota di partecipazione: 30 € a con-
tributo dell’associazione.  
Numero massimo di partecipanti: 
20.  
Possibilità di partecipare come udi-
tori/uditrici a singoli incontri dopo 
iscrizione di 10 €/incontro. 
Al termine del percorso completo, le 
partecipanti riceveranno un attesta-
to di partecipazione. 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno nei giorni indicati dalle 15:00 alle 18:00 a Pomarance presso il locale ex 
pretura, al finale di Via Mascagni. 
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