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IN COLLABORAZIONE CON 

Nella società contemporanea la violenza contro le donne 
rappresenta un'emergenza e i professionisti che operano 
in ambito sociale, educativo, sanitario e giuridico hanno 
bisogno di sviluppare conoscenze e competenze 
specifiche: saper riconoscere, accogliere, ascoltare, 
sostenere, proteggere e curare le vittime di violenza. 

La preparazione professionale specifica deve essere al 
passo con le evoluzioni sociologiche del fenomeno e con 
gli strumenti di contrasto e di tutela che ne conseguono.

Attraverso un approccio integrato, in relazione agli 
aspetti culturali, sociali, giuridico-legali e psicologici, 
sarà favorita la circolarità e lo scambio di buone prassi 
tra operatori impegnati presso i diversi servizi territoriali.

Particolare attenzione sarà posta al riconoscimento e 
all'ascolto del trauma della violenza, alla risonanza 
emotiva dell’operatore e alla complessità operativa 
richiesta nei Centri Antiviolenza, mediante la di�usione 
di una cultura dell'accoglienza non giudicante.

Il Corso di Formazione è promosso e organizzato da:
Istituto di Gestalt H.C.C. Italy – Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia
in collaborazione con:
Associazione Millecolori onlus
Centro Antiviolenza Lia Pipitone

Istituto di Gestalt H.C.C. - Italy
(Human Communication Center) 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
DD.MM. 9/5/1994 - 7/12/2001 - 24/10/2008 - 28/04/2011
Direttore: Margherita Spagnuolo Lobb

Istituto italiano accreditato dalla 
European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

A�liazioni
EAGT European Association for Gestalt Therapy
NYIGT New York Institute for Gestalt Therapy
SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt
FISIG Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt
FIAP Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia

L'Istituto organizza
Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per 
psicologi e medici (art.3, L.56/89)
Programmi di supervisione per psicoterapeuti
Formazione Internazionale in Psicopatologia Gestaltica per 
psicoterapeuti (in inglese)
Formazione Internazionale per Psicoterapeuti Supervisori
Master in Comunicazione e Competenze Relazionali 
(per tutte le lauree)
Master in Psicodiagnostica
Master in Psicologia Forense
Master in Disturbi dello Spettro Autistico

Sede legale e amministrativa
Via San Sebastiano, 38 - 96100 Siracusa
Tel. (+39) 0931.48.36.46  Fax (+39) 0931.46.56.68
email: info@gestalt.it

Sede di Palermo
Via Lincoln, 19 - 90133 Palermo
Tel. (+39) 091.61.61.279
e.mail: palermo@gestalt.it

Sede di Milano
Via G.P. da Palestrina 2 (MM1 Loreto) 20124 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
e.mail: milano@gestalt.it

CON IL PATROCINIO DI



AREA PSICOLOGICA ESPERIENZIALE (14 ore)

- Metodologie e tecniche della 
  comunicazione: ascolto attivo e non 
  giudicante

- L'incontro con l'altro ferito: risonanza 
  emotiva e dinamiche psicologiche

- “Avrò cura di te”: i vissuti di onnipotenza e 
  di impotenza dell'operatore di un Centro 
  Antiviolenza

AREA PSICOLOGICA ESPERIENZIALE (14 ore)

- Fenomenologia della violenza, vissuti  
  della vittima e richiesta di aiuto

- E�etti psicologici e psicopatologici
  Resilienza e adattamento creativo: 
  lavoro di empowerment

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si svolge in tre moduli per un totale di  42 ore

DESTINATARI

Psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, 
medici, operatori sanitari, insegnanti, avvocati, membri 
delle forze dell’ordine e, in generale, operatori impegnati 
a vario titolo con vittime di violenza di genere. Il corso è 
a numero chiuso (massimo 25 persone).

ATTESTATO E CREDITI ECM

A conclusione del Corso è prevista una prova finale, il cui 
superamento consentirà di ricevere l'attestato del corso e 
i crediti formativi.

Il corso rilascia n.42 crediti ECM per le seguenti 
professioni: medico, psicologo, educatore professionale, 
terapista occupazionale, assistente sanitario, infermiere, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica e medico. Inoltre 
rilascia n.42 crediti per Assistenti Sociali. L’Ordine degli 
Avvocati di Palermo ha riconosciuto n.2 crediti formativi 
per il secondo modulo del corso nella giornata del 
17/11/2017

COSTI 

Il prezzo del Corso è di € 350 

LUOGO

Istituto di Gestalt HCC Italy, Via Lincoln 19, Palermo

AREA GIURIDICA (7 ore)

- Normativa in materia di violenza sulle 
  donne in ambito nazionale e 
  internazionale

- Aspetti legali e strumenti giuridici a 
  tutela delle donne (ambito civile, 
  penale e minorile)

- Reato di atti persecutori (Stalking)
- Discussione di casi

AREA SOCIALE (7 ore)

- Il contesto di riferimento: tipologie di violenza 
  sulle donne e minori e stereotipi legati al 
  genere

- Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno 
  a favore di donne e minori vittime di violenza.

- Strumenti operativi: il colloquio, il lavoro di 
  équipe, il progetto. 

- Il lavoro di rete e la dimensione del territorio.

SECONDO MODULO 
OBIETTIVI

TERZO MODULO PRIMO MODULO 

- trasmettere le conoscenze che favoriscono 
il rilevamento della violenza contro donne e 
minori; 

- favorire l'apprendimento delle tecniche di 
conduzione della consulenza 
psico-socio-giuridica;

- fare acquisire gli strumenti per leggere e 
valutare i bisogni di chi subisce la violenza; 

- far conoscere la normativa e le procedure 
giuridiche finalizzate a tutelare donne e 
minori;

- formare alla progettazione di interventi 
psico-socio-educativi necessari a sostenere 
i nuclei familiari.

Barbara 
Crescimanno

13 ottobre 2017
ore 15-18
14 ottobre 2017
ore 10-18 
15 ottobre 2017
ore 9-13

Vito 
Agosta   
 
17 novembre 2017
ore 10-18

Lorena 
Esposito

18 novembre 2017
ore 10-18

Barbara
Crescimanno

1 dicembre 2017
ore 15-18

2 dicembre 2017
ore 10-18

3 dicembre 2017
ore 09-13


