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Con la
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PROGRAMMA
in sintesi

(frequenza minima richiesta 60%)*
Lunedì 15 Novembre
Chi lavora sull'emergenza. Rete, ruoli e
rilevanza dei diversi attori coinvolti nella
rete antiviolenza e integrazione delle
diverse operatività dei Servizi. Procedure
e protocolli esistenti.
Sabato 20 Novembre
Leggi della comunicazione e stati dell'io.
Gestione dei processi comunicativi e
relazionali,
rifacendosi
all'analisi
transazionale psicosociale (AT)
Lunedì 22 Novembre
Strumenti
dell'analisi
transazionale
applicati alla comunicazione e relazione
nei Gruppi e nelle Organizzazioni
Sabato 27 Novembre
I diritti delle donne. Inquadramento
storico e legislativo. Inquadramento del
fenomeno della violenza di genere,
normativa vigente e strumenti giuridici e
penali a tutela delle donne
Lunedì 29 Novembre
Riconoscere la violenza e il Ciclo della
violenza. Definizione e classificazione;
aspetti culturali e sociologici del
fenomeno;
dipendenza
affettiva,
violenza
assistita
e
conseguenze
psicofisiche e sociali della violenza sulla
donna e sui suoi figli

Informadonne è un servizio telefonico
orientativo e informativo dei Comuni
dell'Unione del Sorbara rivolto alle
donne del territorio, soprattutto se in
difficoltà e/o vittime di violenza.
Chiama il 320.5607494
lun.-dom. 08.30 - 12.30
@informadonne

Sono aperte le iscrizioni alla
seconda edizione del
Corso Base di Formazione
per future volontarie del servizio
«Informadonne contro la violenza»

CORSO GRATUITO
co-finanziato con il
contributo della

Sabato 04 Dicembre
Strumenti
dell'analisi
transazionale
applicati alla comunicazione e relazione
telefonica o altra, con donne in forte
difficoltà psicosociale
Lunedì 06 Dicembre
Dalla violenza alla richiesta d'aiuto, al
servizio. Procedure per una corretta
gestione della chiamata; strumenti per
la valutazione dei bisogni e il
riconoscimento del rischio; privacy e
(non) trattamento dei dati. Simulate.
Testimonianze
Sabato 11 Dicembre
Simulate e test finale

Iscrizioni entro Sabato
13 novembre 2021

inviando il modulo di iscrizione disponibile al link
t.ly/KZuv oppure scrivendo a
informadonnecontrolaviolenza@gmail.com

Frequenza*

Il Lunedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Il Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Frequenza obbligatoria in almeno 5
degli 8 incontri previsti, e in ogni
caso il 15,/11, l'11/12, e a scelta
almeno ad uno dei tre incontri
previsti sulla comunicazione
È previsto il
Il corso si terrà in PRESENZA
rilascio
GREEN PASS OBBLIGATORIO
di un
attestato di Se le norme COVID lo richiederanno
partecipazione
le lezioni si terranno in modalità
e-learning su piattaforma
ZOOM, o simile.

