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Per operatori che vogliono lavorare con uomini 
che agiscono violenza nelle relazioni affettive

Centro 
Ascolto 
Uomini 
Maltrattanti 

Il 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 600 contatti di

uomini autori di violenza ed ha aperto 4  sedi  in  Italia : Ferrara , Castelleone

(Cremona), Roma e Nord Sardegna .  

 

Svolge 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 .  

 

Mantiene uno scambio continuo con i centri italiani ed europei che trattano la

violenza da oltre un ventennio . E ’ alla presidenza dell ’Associazione europea

sul trattamento degli uomini autori di violenza (Work  With  Perpetretors)

e 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 . 

 

WWW.CENTROUOMINIMALTRATTANTI.ORG  
INFO@CENTROUOMINIMALTRATTANTI.ORG 

TEL. 339 8926550



Il percorso formativo si articola in sette  moduli  di due/tre

giornate ciascuno , per un totale di 104  ore di formazione in

aula . 

 

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.  

 

La qualifica di operatrice ed operatore di Centri Antiviolenza e

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 . 

Corso di formazione 
 
per operatori che vogliono lavorare con 
uomini che agiscono violenza nelle relazioni 
affettive



Programma della formazione

PRIMO  MODULO                9  - 10  Febbraio  2019  

“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 .  

 

SECONDO  MODULO              23  - 24  Marzo  2019 

“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 . 

 



TERZO  MODULO                13  - 14  Aprile  2019  

"Caratteristiche  dell’uomo  autore  di  violenza  e  le  reazioni  emotive  degli  operatori” 

Docenti: Dott. Mario  De  Maglie; Dott.Rossano  Bisciglia 

 

Caratteristiche dell 'autore di violenza 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 . 

 

QUARTO  MODULO                17  - 18  - 19  Maggio  2019 

“La  genitorialità  dell’uomo  autore  di  violenza” 

Docenti: ; Dott. Rossano  Bisciglia; Dott.ssa  Alessandra  Pauncz 

 

Individuazione delle caratteristiche dell ’uomo autore di violenza e degli effetti del

comportamento maltrattante sulle dinamiche familiari e sui bambini e sulla presa in carico ; 

Storia della famiglia . Elementi sociali e culturali ; 

Famiglia di origine , l 'uomo autore di violenza come figlio ; intergenerazionalità della violenza

e violenza assistita ; 

Sviluppo delle capacità empatica per il figlio e per estensione con la compagna ;  

Bambina/o in-visibile ; incapacità di leggere il malessere del bambino . 

 

QUINTO  MODULO                15  - 16  Giugno  2019  

“Lavoro  in  gruppo. Modello  psicoeducativo” 

Docenti: Dott.ssa  Alessandra  Pauncz; Dott. Rossano  Bisciglia  

 

Presentazione del modello strutturato psico - educativo  per il lavoro in gruppo ; 

Consegna , presentazione e spiegazione 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 ; 

Recidiva e supervisione ; 

 



SESTO  MODULO              20  - 21  - 22  Settembre    2019 

Venerdì  20  Settembre   

"Il  lavoro  con  la  negazione  ed  i  rapporti  con  l'ufficio  di  esecuzione  penale  esterna  ed  altri

servizi  coinvolti" 

Docente: Dott. Mario  De  Maglie 

Cosa intendiamo per negazione? Possibile differenziazione del lavoro rispetto al resto

dell 'utenza ; 

Metodologia di lavoro nell 'accoglienza individuale con la negazione , difficoltà e aspettative

realistiche in merito al cambiamento ; 

Il rapporto con i servizi : Ufficio Esecuzione Penale Esterna e Servizio Sociale . 

 

Sabato  21  Settembre  e  Domenica  22  Settembre 

"Il  lavoro  in  carcere  con  i  sexual  offenders  su  donne  e  minori" 

Docenti: Dott, Mario  de  Maglie; Dott. Franco  Scarpa 

Il lavoro clinico nella realtà carceraria ,il rapporto con i servizi e con l 'area trattamentale , i piani

di trattamento ; 

Difficoltà dovute al contesto di reclusione ; 

Abuso sessuale su donne , esperienza del lavoro di gruppo ; 

Abuso sessuale sui minori , tipologie , aspetti teorici ed effetti sulle vittime minori ; 

Esperienza del lavoro di gruppo sui sexual offender sui minori , metodologia e aspettative ; 

Selezione degli utenti per il lavoro di gruppo attraverso i primi colloqui individuali ; 

Emotività dell 'operatore di fronte all 'abuso sessuale ; 

La valutazione del rischio e gli aspetti personologici . 

 

SETTIMO  MODULO                12  - 13  Ottobre  2019 

“Aspetti  psichiatrici, deontologici  ed  il  lavoro  in  rete  con  gli  uomini  autori  di  violenza” 

Docenti: Dott.ssa  Alessandra  Pauncz; Dott  Andrea  Cicogni; Dott.ssa  Stella  Cutini 

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 e problematiche  

Valutazione del trattamento ; 

Valutazione e conclusione del corso . 



Dott. Rossano Bisciglia 

Psicologo-Psicoterapeuta e Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus . 

Svolge colloqui di prima valutazione , co-autore e conduttore del gruppo psico-educativo  con gli utenti

CAM . Si occupa di attività di sensibilizzazione sul tema della violenza maschile sulle donne e del bullismo

nelle scuole . 

 

Dott. Andrea Cicogni 

Psichiatra-Psicoterapeuta Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus , Svolge colloqui di

valutazione psichiatrica e ha condotto il gruppo di percorso con gli utenti CAM . 

 

Dott.ssa Stella Cutini 

Psicologa - Psicoterapeuta , Socia del comitato direttivo del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus . 

Svolge il gruppo psico educativo e di terapia con gli utenti CAM e si è occupata dei contatti con le partner .

Si occupa inoltre di progettazione e valutazione del rischio di recidiva . 

 

Dott.ssa Alessandra Pauncz 

Psicologa e Presidente , Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus . 

Presidente di RELIVE (Relazioni libere dalla violenza) e Direttrice Esecutiva della rete europea WWP-EN

(Work With Perpetrators). Ha svolto il gruppo psico educativo di cui è co-autrice e il gruppo di percorso con

gli utenti CAM . Si occupa di progettazione , valutazione del rischio di recidiva , coordinamento e

rappresentanza del CAM . 

E ' autrice di numerosi testi e pubblicazioni in materia .  

 

Dott. Mario De Maglie 

Psicologo-Psicoterapeuta , Socio fondatore e coordinatore clinico del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti

Onlus , Svolge i colloqui di prima valutazione , il gruppo di terapia e precedentemente ha condotto quello

psico educativo con gli utenti CAM . Si occupa del lavoro in carcere (colloqui e gruppi) con uomini detenuti

nel carcere di Sollicciano per reati sessuali contro le donne e minori e conduce un gruppo con uomini

negatori . Si occupa dei rapporti coi Servizi territoriali .  

E ' autore di testi e pubblicazioni in materia .  

 

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 . 

Si occupa dei colloqui di valutazione e dei gruppi con gli utenti del CAM di Ferrara . Si è  

occupato del lavoro in carcere con uomini detenuti per reati contro donne e minori .  

 

Dott. Franco Scarpa 

Psichiatra Forense , esperto valutazione rischio di violenza , Responsabile di strutture per  

il trattamento e riabilitazione pazienti autori di reato .  

Svolge colloqui di valutazione psichiatrica e di rischio di recidiva e conduce un gruppo  

nel carcere di Sollicciano con sexual offenders , ed uno nella sede CAM con uomini negatori . 

I formatori



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 

Venerdì (IV e VI modulo): dalle 15 ,00 alle 18 ,00 

Sabato : dalle 10 ,00 alle 13 ,00 e dalle 14 ,00 alle 18 ,00 

Domenica : dalle 9 ,00 alle 13 ,00 e dalle 14 ,00 alle 17 ,00 

 

COSTO 

Il  costo  è  di  1210  euro  omnicomprensivi. 

Sconto del 5 % circa (1152,00  euro  ad  iscritto) per 2 iscritti dalla stessa Ass ./Ente/Coop . 

Sconto del 10 % circa (1100,00  euro  ad  iscritto) per 3 o più iscritti dalla stessa

Ass ./Ente/Coop . 

 

Nel prezzo è compreso : 

     Materiale didattico (slide , esercitazioni); 

     Protocollo completo per il lavoro nel gruppo psico educativo (V modulo); 

Due testi a scelta tra : 

     “L ’uomo maltrattante . Dall ’accoglienza all ’intervento con l ’autore di violenza

domestica” di Giacomo Grifoni , Franco Angeli 

     "Dire di no alla violenza domestica . Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il

maltrattamento psicologico” di Alessandra Pauncz , Franco Angeli 

     “Da uomo a uomo . Uomini maltrattanti raccontano la violenza”di Alessandra Pauncz ,

Erickson 

     “In dialogo . Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica” di Nadia Muscialini e

Mario De Maglie , Settenove  

 

MODALITA' DI  ISCRIZIONE  

Il  termine  per  l’iscrizione  è  il  24  Gennaio  2019 

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 partirà con un minimo di 10 partecipanti .  

 

SI  RILASCIA  ATTESTATO  DI  PARTECIPAZIONE  CON  L’80% DELLE  PRESENZE 

Informazioni per l'iscrizione


