Corso di formazione
Per operatori che vogliono lavorare con uomini
che agiscono violenza nelle relazioni affettive
I LIVELLO

I

l Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti(CAM)nasce nel
2009 ed è il primo centro italiano sulla presa in carico dell’uomo
autore di violenza, al fine di interrompere la violenza agita. In questi
anni, ha avuto più di 500 contatti di uomini autori di violenza ed ha
aperto 4 sedi in Italia: Ferrara, Castelleone (Cremona), Roma e
Nord Sardegna.

S

volge attività formativa dal 2012 sulla sensibilizzazione degli
operatori e le operatrici dei Centri Antiviolenza e dei Centri per
autori e per la presa in carico delle situazioni di violenza. Negli anni,
ha formato circa 500 operatori in tutta Italia sulla gestione
delle donne vittime di violenza nelle relazioni affettive e degli uomini
che tale violenza la hanno agita.
Nello specifico, l’Associazione si è occupata della formazione sulle
modalità e strategie di accoglienza per vittime ed autori (colloqui),
sulla rilevazione della violenza, sulla presa in carico anche attraverso
gruppi psicoeducativi e psicosociologici, sulla valutazione del rischio
anche attraverso strumenti standardizzati e sulla informazione e
sensibilizzazione sui temi controversi quali la deontologia e gli aspetti
di complessità in termini di privacy e tutela della donna.
uno scambio continuo e proficuo con tutte quelle realtà
Mantiene
europee che trattano la violenza da oltre un ventennio. E’ alla
segreteria dell’Associazione europea sul trattamento degli uomini
autori di violenza (Work With Perpetretors) e propone
periodicamente momenti di formazione e di confronto sulle
metodologie utilizzate fuori Italia: dall’utilizzo della terapia narrativa
in ambito di violenza, all’esperienza del lavoro in carcere con gli uomini
autori di violenza.
A livello nazionale, il CAM ha la presidenza dell’Associazione nazionale
RELIVE che si occupa del coordinamento e della valutazione
dell’efficacia dei programmi nazionali di presa in carico dell’uomo
autore di violenza.
l percorso formativo in oggetto si articola in sei moduli di due
Igiornate
ciascuno, per un totale di 96 ore.
Le tematiche trattate sono quelle che maggiormente ricorrono nel
lavoro con gli uomini autori di violenza: costruzione di genere e
mascolinità, rilevazione della violenza e valutazione delle situazioni di
violenza, caratteristiche caratterizzanti gli uomini autori di violenza e
reazioni emotive degli operatori di fronte alla violenza narrata,
genitorialità e paternità, strutturazione e lavoro in gruppo attraverso
la presentazione di due modelli utilizzati al CAM.

di operatrice ed operatore di Centri Antiviolenza
Lea qualifica
di Centri per il lavoro con gli autori non è vincolata ad una
specifica categoria professionale e titolo di studio.
Il percorso formativo è quindi aperto ad ogni professionalità e
tratterà tematiche che ogni operatore potrà affrontare nel proprio
lavoro, nel rispetto dei vincoli e confini della propria professionalità. E’
cura di ogni partecipante conoscere gli obblighi di legge ed i confini
della
propria
professionalità.

A CHI E’ RIVOLTO
Aperto a tutte le professionalità:
professionisti e volontari che a vario titolo si
trovano ad interfacciarsi con la violenza
nelle relazioni affettive.
COME SI STRUTTURA
La formazione è strutturata in 6 moduli
formativi di 2 giornate ciascuno, per un
totale di 84 ore.
LUOGO
Il corso di formazione si terrà presso la sede
del CAM di Firenze (Presso Centro diurno Fili
e Colori), in Via Enrico il Navigatore 17.
ORARIO
Sabato dalle 10,00 – 13,00 e 14,00 - 18,00
Domenica dalle 9,00 – 13,00 e 14,00 - 17,00
COSTO
Il costo è di 998,00 euro omnicomprensivi.
Nel prezzo è compreso:
-

-

-

Materiale didattico (slide, esercitazioni)
Protocollo completo per operatori e
uomini utenti per il lavoro nel gruppo
psico educativo (quinto modulo)
Testo “L’uomo maltrattante.
Dall’accoglienza all’intervento con
l’autore di violenza domestica” di
Giacomo Grifoni, Franco Angeli
Testo “ Dire di no alla violenza
domestica. Manuale per le donne che
vogliono sconfiggere il maltrattamento
psicologico” di Alessandra Pauncz,
Franco Angeli

Sconto del 10 % circa (910 euro ad iscritto)
per due iscritti dalla stessa Ass./Ente/Coop.
Sconto del 15 % circa (870 euro ad iscritto)
per tre o più iscritti dalla stessa
Ass./Ente/Coop.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il termine per l’iscrizione è il 10 Aprile 2017
Per iscriversi è necessario richiedere il contratto
formativo all’indirizzo:
info@centrouominimaltrattanti.org
o al 339 8926550 il giovedì dalle 14,00 alle 17,00.

La formazione avrà avvio con un minimo di 8
partecipanti.
SI RILASCIA UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
CON L’80% DELLE PRESENZE

QUARTO MODULO
23 e 24 Settembre 2017

“La genitorialità dell’uomo maltrattante”

PRIMO MODULO
29 e 30 Aprile 2017

“La rilevazione, la valutazione e la presa in
carico delle situazioni di violenza, con
particolare focus sulle esigenze delle vittime”
Docenti: Dott.ssa Alessandra Pauncz; Dott.ssa Stella Cutini
Definizione e rilevazione della violenza, aspetti
caratterizzanti ed effetti sulle vittime.
Diversi modelli teorici di riferimento nella lettura della
violenza di genere ed emersione del problema;
Definizioni e tipologie di violenza;
Diversi modelli di presa in carico delle vittime e gli effetti
della violenza;
Le ragioni e la metodologia del contatto partner nel
lavoro con gli uomini violenti;
Le difficoltà che si rilevano nel contatto partner e le
strategie per superarle;
Aspetti di strumentalizzazione e rischio di manipolazione
da parte degli uomini dei programmi di trattamento.

SECONDO MODULO
13 e 14 Maggio 2017

“Aspetti culturali e sociali della costruzione di
genere e delle mascolinità”
Docenti: Dott. Mario De Maglie; Dott. Michele Poli
Implicazioni politiche e sociali della disparità di genere.
Lettura femminista della violenza degli uomini;
Quali questioni apre la riflessione sul maschile in quanto
uomini e in quanto donne?
Che tipo di connessioni ci sono tra normalità maschile e
violenza?Sessualità maschile e violenza;
Decifrazione dei modelli comportamentali e relazionali
maschili al fine di comprendere come possono favorire o
contrastare il desiderio di potere e controllo;
Esplorazione dei vissuti personali relativi alla violenza in
connessione alle difficoltà che si presentano nella presa di
contatto con gli autori di violenza;
Appunti per una critica delle professioni, delle istituzioni,
dei saperi e delle pratiche con cui si è affrontata la
violenza fino ad oggi. Partire da sé per rileggere la società
e smascherare le collusioni con la violenza;
Alfabetizzazione emotiva degli uomini e distribuzione
egalitaria del lavoro di cura.

TERZO MODULO
24 e 25 Giugno 2017

“Caratteristiche dell’uomo che agisce violenza e
le reazioni emotive degli operatori”
Docenti: Dott. Mario De Maglie; Dott. Giacomo Grifoni
Caratteristiche del maltrattante e le reazioni emotive
dell'operatore:
Chi sono gli uomini autori di violenza;
La colpevolizzazione della vittima;
Come si lavora con gli uomini autori di violenza: i principi
dell’accoglienza;
La valutazione dei comportamenti maltrattanti;
Il maltrattamento come scelta e l’assunzione di
responsabilità.

Docenti: Dott. Giacomo Grifoni; Dott.ssa Alessandra Pauncz
Individuazione delle caratteristiche dell’uomo
maltrattante e degli effetti del comportamento
maltrattante sulle dinamiche familiari e sui bambini e
sulla presa in carico. Nello specifico:
Storia della famiglia. Elementi sociali e culturali;
Famiglia di origine, il maltrattante come figlio;
Sviluppo delle capacità empatica per il figlio e per
estensione con la compagna;
Bambina/o in-visibile;
Incapacità di leggere il malessere del bambino;
Intergenerazionalità della violenza;
Violenza assistita.

QUINTO MODULO
21-22 Ottobre 2017

“Lavoro in gruppo. Modello psicoeducativo”
Docenti: Dott.ssa Alessandra Pauncz; Dott. Rossano
Bisciglia
Il modulo presenterà il modello psico - educativo per il
lavoro in gruppo. Si tratta di un protocollo strutturato e
articolato in 18 sessioni;
Presentazione della struttura del gruppo e del manuale di
formazione;
Vantaggi e rischi del lavoro in gruppo;
La fase iniziale: la costruzione del gruppo;
Documentazione degli invii: spontanei e coatti;
Documentazione del lavoro di gruppo e valutazione del
trattamento;
La recidiva;
Supervisione;
Nel modulo sarà distribuito fra i partecipanti il Manuale
per condurre i gruppi.

SESTO MODULO
4 e 5 Novembre 2017

“Aspetti psichiatrici, deontologici e lavoro di
rete”
Docenti: Dott.ssa Alessandra Pauncz; Dott Andrea Cicogni
Epigenetica e genesi della violenza;
Violenza, effetti e comorbilità psichiatrica;
Disturbo Post Traumatica da Stress;
Correlazioni fra il rischio di vittimizzazione ed i disturbi
psichiatrici;
Assesment psicopatologico in funzione del rischio e della
possibilità di presa in carico;
Il disturbo antisociale di personalità e psicopatia e
prognosi rispetto al trattamento;
Comorbidità con uso di alcool e sostanze;
Lavoro di rete con i servizi sanitari del territorio;
Aspetti di formalizzazione del trattamento: modulistica,
privacy;
Aspetti deontologici e cenni legali;
Gruppi di percorso: tipologia dei gruppi, contenuti,
problematiche che possono emergere;
Valutazione del trattamento;
Valutazione e conclusione del corso .

I FORMATORI:
Dott. Rossano Bisciglia
Psicologo-Psicoterapeuta e Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus.
Dott. Andrea Cicogni
Psichiatra-Psicoterapeuta Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, lavora in individuale e nei gruppi di
percorso.
Dott.ssa Stella Cutini
Psicologa, Socia del comitato direttivo del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus.
Dott. Giacomo Grifoni
Psicologo-Psicoterapeuta, Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus ed autore del testo “Non esiste una
giustificazione” Romano Editore, 2013.
Dott.ssa Alessandra Pauncz
Psicologa e Presidente, Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus ed autrice del testo “Trasformare il
potere. Come riconoscere e cambiare le relazioni dannose” Romano Editore, 2012.
Dott. Mario De Maglie
Psicologo-Psicoterapeuta, Socio fondatore e coordinatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus.
Dott. Michele Poli
Counsellor, Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, Presidente della Sezione CAM di Ferrara nata nel
2013 e Socio di Maschile Plurale.

