Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell’Economia (SDE) – Centro Interdisciplinare
di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza
(C.I.R.Vi.S.)

In collaborazione con:
Coordinamento Italiano Servizi contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia
(C.I.S.M.A.I)

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE

PERCORSI DI VITTIMIZZAZIONE IN AMBITO INTRAFAMILIARE
Obiettivo del corso: fornire un aggiornamento specifico
relativo alle professionalità richieste nei contesti di
violenza intrafamiliare che vedono come protagonisti
donne e bambini, vittime vulnerabili con bisogni
particolari

Quando si svolge il corso?
Primo incontro: venerdì 26/10/2018 dalle 14 alle 18:30
Discussione della relazione progettuale: venerdì
29/3/2019 dalle 14 alle 18:30
Tutti gli altri incontri si terranno nella giornata del sabato
dalle 10 alle 18

Target: tutti i professionisti in contatto con le vittime
nelle situazioni di violenza intrafamiliare: sociologi,
psicologi, criminologi, vittimologi, assistenti sociali,
educatori, giuristi, medici, infermieri, farmacisti,
mediatori culturali e linguistici, operatori delle forze
dell’ordine

Ore di didattica frontale: 30
Ore di altre attività: 20
CFU totali: 6

Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con
20 Crediti
Evento formativo accreditato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna con 30 Crediti
Insegnamenti e Docenti:
• Processi di vittimizzazione in ambito
intrafamiliare, diritti, assistenza e protezione
delle vittime: Sandra Sicurella, Lorenzo Maria
Corvucci, Elisabetta Crocetti
• Le relazioni all’interno della famiglia - sfide
educative e istituzionali: Federica Bertocchi,
Maria Rosa Dominici, Stefania Florindi

Altre attività: Laboratorio di presa in carico delle
vittime di violenza
Le attività di laboratorio avranno lo scopo di indirizzare i
corsisti verso la valutazione dei problemi e verso
l’individuazione del tipo di intervento più adeguato nei
casi di violenza intrafamiliare
Docenti: Gloria Soavi, Elena Buccoliero, Petra
Filistrucchi, Marianna Giordano, Roberta Luberti, Fanny
Marchese

Data di scadenza del bando: 16/10/2018
Costo: 850 Euro
Costo per Uditori (max il 20% dei partecipanti): 637
Euro
Direttore del corso: Prof.ssa Raffaella Sette
Segreteria didattica: Dott.ssa Sofia Reatti: sofia.reatti@unibo.it

