Il CAM è il primo centro in Italia,
fondato nel 2009, che si rivolge a
uomini che agiscono violenza nelle
relazioni affettive.
Il centro è attivo a Firenze ed è
sostenuto dal progetto della
Provincia di Firenze “Puntiamo sul
Pari : Sostegno ad una partnership
responsabile”realizzato con il
finanziamento della Regione Toscana
L.R. 16/2009 sulla Cittadinanza di
Genere.
I docenti:
Dott. Andrea Cicogni, psichiatra,
psicoterapeuta
Dott.ssa Alessandra Pauncz, psicologa
Dott. Mario De Maglie, psicologo
psicoterapeuta
Dott. Guerrino Matteo, psicologo
psicoterapeuta
Dott. Giacomo Grifoni, psicologo
psicoterapeuta
Dott. Michele Poli, counselor
Dott.ssa Marika Buciuni, psicologa

Per iscriversi al corso compilare la scheda di
iscrizione:
Nome_____________________________
Indirizzo___________________________
Telefono___________________________
Email______________________________
Professione________________________
Esperienze di lavoro in ambito di violenza:
__________________________________
___________________________________
___________________________________
Ente di appartenenza ________________
__________________________________
L’iscrizione si considera confermata all’atto
del pagamento dell’anticipo di 250 euro da
versare su Unicredit
C/C intestato a:
Centro di ascolto Uomini Maltrattanti
IBAN IT 43I0200802842000401428949
Le iscrizioni si chiudono il 15/02/12.
Il corso verrà attivato per un minimo di 10
partecipanti.

Corso di
formazione per
operatori che
vogliono
lavorare con
uomini che
agiscono
violenza nelle
relazioni
affettive
Marzo 2012 —Gennaio 2013

Per ulteriori informazioni contattare:

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti
(CAM)
Via E. Il Navigatore, 17
Telefono: 339 8926550
Indirizzo di posta elettronica:
info@centrouominimaltrattanti.org
www.centrouominimaltrattanti.org

Moduli
15-16 Settembre
24 e 25 Marzo

Modulo 6

Modulo 1 :
“ I nsegnare ad un gorilla a guidare l ’ automobile ”

Sono una persona maltrattante?
Riconoscimento delle emozioni, gestione della rabbia, paura.
Vissuti personali sul maltrattamento e violenza, definizione e

Formazione di base per operatori che vogliono
lavorare con uomini che agiscono violenza nelle
relazioni affettive. I Livello.

Il corso di formazione di primo livello si rivolge a

rilevazione del maltrattamento e violenza .

13-14 Ottobre

28 e 29 Aprile

“ V orrei essere un buon padre... ”

Modulo 2:

La diagnosi del maltrattamento: aspetti clinici e sociali.

La genitorialità dell ’ uomo maltrattante

Aspetti diagnostici, diagnosi differenziale, aspetti psichiatrici e di

10 e 11 Novembre

comorbidità. Focus sul maltrattamento psicologico.

operatori/trici ( psicologi/ghe, psicoterapeuti/e,
medici, psichiatri/e, educatori/trici, assistenti
sociali ) che già lavorano o sono interessati a
lavorare con uomini che agiscono violenza nelle
relazioni affettive.

19 e 20 Maggio

Modulo 3:

Modulo 7

Modulo 8

“ N on dirò più mi dispiace... ”
Dal pentimento all ’ assunzione di responsabilità. Le fasi

“ P ole la donna permettersi di pareggiare co ’ l ’ o mo? No, Sì.
Si apre il dibattito ”

conclusive del percorso.

1 e 2 Dicembre

Implicazioni politiche e sociali della disparità di genere,

Modulo 9

Reazioni emotive dell ’ operatore.

sessualità maschile, modelli comportamentali e relazioni

Il corso comprende 10 incontri che si svolgeranno
il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e la
domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso

Dalla paura alla connivenza.

maschili.
16 e 17 Giugno

Modulo 4

19 e 20 Gennaio

Modulo 10

“ N on sono un violento, sono una vittima ”

Aspetti metodologici e conclusione

Minimizzazione, negazione e distorsione cognitiva.

Il ruolo dell ’ equipe di lavoro, la supervisione, lavoro

Fili e Colori sede del CAM in Via E. Il Navigatore,
17 a Firenze

conclusivo del percorso di formazione.
7-8 Luglio

Modulo 5

Il costo del corso è di Euro 1100 + IVA

Modulo Opzionale

Modulo 11

“ M i sono fermato solo quando è svenuta... ”

Il Modulo 11 è opzionale ed ha un costo di 500
euro.

Come si struttura un centro di accoglienza. Incontro sul
Mettersi nei panni dell ’ altro/a. La difficoltà nello sviluppare l ’
empatia.

territorio, procedure e progettazione di un Centro.

