
Corso di alta formazione in

ESPERTE/I NELLA GESTIONE 
DEI CASI DI VIOLENZA DI GENERE 
(MALTRATTAMENTI E STALKING) E NELLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA. 

CSC_CENTRO SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE D’ATENEO

OBIETTIVO
Il corso di alta formazione si propone 
l’obiettivo di accrescere la conoscen-
za di fenomeni socialmente com-
plessi quali la così detta violenza di 
genere con particolare riferimento a 
quella nelle relazioni affettive intime, 
identificate come violenza domestica, 
maltrattamenti e stalking (atti per-
secutori) che sfociano anche nei così 
detti femminicidi. 

DESTINATARI
Possono partecipare al corso: psico-
logi, pedagogisti, pedagogisti clinici, 
forse dell’ordine, avvocati, magistra-
tura, polizia penitenziaria, Dirigenti 
di vare Istituzione, medici, para-
medici, assistenti sociali, operatrici 
dei centri antiviolenza, volontarie, e 
studiosi del settore. 

ORGANIZZAZIONE
Il Corso prevede moduli per 15 ore per 
le prime tre settimane (di formazio-
ne e attività, esercitazione), di circa 
5 ore per ciascuna settimana, e di 
ulteriori 5 ore nella settimana suc-
cessiva dedicata alla realizzazione del 
progetto e la valutazione del rischio 
e l’esame finale, per un totale di 20 
ore di corso fra ore di lezioni online e 
offline, esercitazioni, progetti e lavo-
ro sui casi, il tutto organizzato quindi 
su 4 settimane. Il numero massimo di 
posti è 50. Il corso di Alta formazione 
non verrà attivato se non si raggiun-
gono almeno 35 iscritti. 

Coordinatrice Scientifica: Annacostanza Baldry - annacostanza.baldry@gmail.com
Segreteria organizzativa del Dipartimento di Psicologia - T.: +39 0823 275283 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)
Email: dip.psicologia@unicampania.it

Università
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Luigi Vanvitelli

Dipartimento 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è sufficiente completare 
il form di iscrizione ed effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione 
di euro 350,00 + IVA.

PROGRAMMA
Lezione 1 – prima settimana (10-16 
gennaio ’18) 
Modulo 1: in questo primo modulo 
verranno trasferite nozioni rispetto 
alla caratterizzazione della violenza 
di genere con particolare riferimen-
to al maltrattamento nelle relazioni 
intime affettive secondo un approc-
cio psico-sociale e criminologico, 
e illustrati i fattori di rischio e di 
vulnerabilità connessi.
Modulo 2: verranno in seguito tra-
sferite nozioni rispetto allo stalking 
secondo un approccio psico-sociale e 
criminologico e illustrati i fattori di 
rischio e di vulnerabilità connessi. 
Lezione 2 – seconda settimana (17-
23 gennaio ’18) 
Modulo 3: in questo modulo ci si 
focalizzerà sulle strategie utili al ri-
conoscimento ed individuazione dei 
casi di maltrattamento, e altre forme 
di violenza e atti persecutori parten-
do dal modello del riconoscimento 
del conflitto e della violenza di ge-
nere e dinamiche sottese e possibili 
interventi psico-sociali. 
Modulo 4: si illustreranno successi-
vamente le nozioni necessarie legali 
nazionali e internazionali che rego-
lamentano gli interventi nei casi di 

maltrattamento, minacce, atti persecutori, 
lesioni, tentato omicidio strategie utili 
alla risoluzione e gestione dei casi. 
Lezione 3 – terza settimana (24-30 gen-
naio ‘18)
Modulo 5: in questo modulo ci si soffer-
ma sulla valutazione del rischio cosa è e 
come si attua con particolare riferimento 
alle procedure SARA, SARA-Plus e SURPLUS;
Modulo 6: verranno quindi presentati dei 
casi e spiegato ancora in che cosa con-
siste la valutazione del rischio e la sua 
gestione secondo i metodi sopra illustrati.
Quarta settimana (31 gennaio   6 feb-
braio ‘18)
Progetto individuale da inviare entro il 6 
febbraio (termine ultimo).
Esame domande a scelta multipla 7 feb-
braio ore 10 gruppo A, ore 18 gruppo B. 
 
AGEVOLAZIONI
Sono previste agevolazioni per le scuo-
le, Aziende o Enti che iscrivano più di un 
dipendente: riduzione del 10% sulla se-
conda iscrizione; riduzione del 20% sulla 
seconda e terza iscrizione; riduzione del 
30% sulla terza e quarta iscrizione.
Le associazioni, istituzioni, Aziende o Enti 
che desiderano iscrivere più di quattro 
dipendenti possono richiedere un preven-
tivo personalizzato.
Per le professioni di psicologi, assisten-
ti sociali e avvocati sono previsti i crediti 
formativi; la procedura di richiesta è in 
corso.

HELP!


