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Il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) di Firenze 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 850 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 1000 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.

Corso di formazione

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

WWW.CENTROUOMINIMALTRATTANTI.ORG 
INFO@CENTROUOMINIMALTRATTANTI.ORG

TEL. 339 8926550

Sono previsti 50 Crediti ECM



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

giornate ciascuno, per un totale di 107 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 degli uomini autori 

di violenza e reazioni emotive degli operatori di fronte alla 

violenza narrata, genitorialità, strutturazione e lavoro in 

gruppo attraverso la presentazione dei modelli CAM. 

Il percorso formativo è aperto ad ogni professionista con 

comprovata esperienza nelle relazioni di aiuto e/o in ambito di

violenza coerenti all'etica e alla deontologia di lavoro indicate 

dalla Convenzione di Istanbul e dagli standard di RELIVE. 

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          9-10-11 settembre 2022 

“La definizione di violenza"

Docenti: Alessandra Pauncz e Michele Poli

Implicazioni politiche e sociali della disparità di genere

Lettura femminista della violenza degli uomini

Modello ecologico della violenza

Definizione di violenza e Convenzione di Istanbul

Dinamiche della violenza

Tipologie di violenza 

Simulate ed esercitazioni

SECONDO MODULO      8-9 ottobre 2022 

“La violenza ed il contesto sociale e culturale”

Docenti: Mario De Maglie e Michele Poli

I vissuti legati al maltrattamento

Esperienze di maltrattamento agito e subito 

La sessualità maschile ed il bisogno di potere e controllo

Emozioni maschili, emotività nascosta e vulnerabilità

Il rapporto tra corpo e mente dell'uomo autore di violenza sessuale

Il coordinamento dell'equipe di lavoro nel privato sociale, nei Servizi pubblici e la risoluzione

dei conflitti nell'equipe

Simulate ed esercitazioni

TERZO MODULO           11-12-13 novembre 2022 

"Rilevazione della violenza, valutazione del rischio di recidiva e contatto con la partner"

Docenti: Stella Cutini e Letizia Baroncelli

Identificazione della violenza domestica e dell'abuso

Esplorazione dei segni e degli indicatori dei tipi di violenza

Rilevazione e valutazione dei fattori di rischio di recidiva

Presentazione degli strumenti per la rilevazione del rischio

Il ruolo della rete nella valutazione del rischio

Definizioni e ragioni del contatto con la partner nel lavoro con gli uomini 

Modelli di contatto partner,

Rilevare la manipolazione dell'uomo nel contatto partner

Conduzione e modulistica del contatto con la partner

Simulate ed esercitazioni



QUARTO MODULO        13-14-15 gennaio 2023 

“Il colloquio con l'uomo autore di violenza” (Prima parte)

Docenti: ;  Rossano Bisciglia, Mario De Maglie e Giacomo Grifoni (14-15 ottobre 2023)

Caratteristiche dell'uomo autore di violenza 

Tipologia di richiesta di aiuto e modalità di accesso al Servizio

Centrarsi sulla persona, focalizzarsi sulla violenza

Modello ecologico e life skills

Reazioni emotive degli operatori

Rapporti con i Servizi

Modulistica di colloquio

Meccanismi difensivi dell'uomo autore di violenza: minimizzazione, negazione e

colpevolizzazione della vittima

Simulate, esercitazioni e casi clinici

QUINTO MODULO          4-5 febbraio 2023 

“Il colloquio con l'uomo autore di violenza" (Seconda parte)

Docenti: Rossano Bisciglia, Mario De Maglie e Giacomo Grifoni

Caratteristiche della genitorialità maltrattante

Gli effetti della violenza diretta ed assistita

Parent Training sulla genitorialità dell'uomo autore di violenza, proposte operative

Simulate, esercitazioni e casi clinici

SESTO MODULO          4-5 marzo 2023 

"Il gruppo psico educativo"

Docenti: Silvia Amazzoni e Rossano Bisciglia

Modello strutturato psico educativo per il lavoro con gli uomini autori di violenza

La costituzione del gruppo

Analisi del materiale di gruppo

Vantaggi e rischi del lavoro in gruppo

SETTIMO MODULO 15-16 Aprile 2023 

“Gli aspetti giuridico legali sulla violenza di genere e la strutturazione di un Servizio per

uomini autori di violenza"

Docenti: Alessandra Pauncz e Elisa Vagnoli

Leggi sulla violenza di genere e la loro applicabilità

Leggi riguardanti il lavoro con gli uomini autori di violenza

Sicurezza e privacy

Aspetti giuridico legali e rapporti di rete

Criteri di strutturazione di un Servizio: mission e vision

Costituzione di una equipe multidisciplinare

Reperimento di risorse e accordi territoriali

Valutazione dei Programmi per uomini autori di violenza 



LUOGO: Il Corso si terrà in presenza in Via Enrico il Navigatore 17, Firenze

(nell'eventualità che l'emergenza sanitaria non consenta lo svolgimento in

presenza il corso sarà effettuato in modalità telematica)

ORARIO: Venerdì: 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

ECM (Educazione Continua in Medicina): Sono previsti 50 crediti ECM (su

richiesta) con almeno l'90% di presenza al Corso ed il superamento del

questionario finale

COSTO: Con ECM 1.500,00 euro; Senza ECM 1.300,00 euro; Con ECM Soci

RELIVE 1.400,00 euro; Senza ECM Soci RELIVE 1.200,00 euro

Nel prezzo è compreso: materiale didattico (slide, esercitazioni); protocollo

completo per il lavoro nel gruppo psicoeducativo. Testo didattico.

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Il termine per l’iscrizione è il 20 luglio 2022.

Per iscriversi è necessario richiedere, compilare e firmare il contratto

formativo e inviare il CV del singolo corsista o dell'Ente di appartenenza.

Puoi richiedere il contratto 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. 

Al raggiungimento di 16 partecipanti saranno chiuse le iscrizioni!

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

Criteri di esclusione alla formazione: pratiche di lavoro con la violenza non

coerenti con un comportamento etico e deontologico basato sulla

Convenzione di Istanbul e sugli standard di RELIVE.

Informazioni per l'iscrizione



Dott.ssa Silvia Amazzoni

Psicologa e Socia del Direttivo CAM. Conduce il gruppo psicoeducativo con gli uomini autori di violenza, attività di sensibilizzazione e

prevenzione territoriale e di progettazione europea.

Dott.ssa Letizia Baroncelli

Psicologa e Socia del Direttivo CAM si occupa dei contatti con le partner degli uomini in carico, di progettazione e di attività di

sensibilizzazione e prevenzione territoriale. E' referente per la valutazione dell'efficacia dei Programmi per uomini autori.

Dott. Rossano Bisciglia

Psicologo-Psicoterapeuta e Socio fondatore CAM. Svolge colloqui di prima valutazione, co-autore e conduttore del gruppo psico-

educativo con gli utenti CAM. Co-conduce inoltre il gruppo sulla genitorialità dell'uomo autore di violenza. Si occupa di attività di

sensibilizzazione e prevenzione territoriale. 

Dott.ssa Stella Cutini

Psicologa - Psicoterapeuta, Socia del Direttivo CAM conduce due gruppi psicoeducativi ed un gruppo di terapia con gli uomini. E'

coordinatrice degli Sportelli CAM su Pistoia e Montecatini.  Si occupa di progettazione e valutazione del rischio di recidiva.

Dott. Mario De Maglie

Psicologo-Psicoterapeuta, Vicepresidente, Socio fondatore e coordinatore clinico CAM, Svolge i colloqui di prima valutazione, il gruppo di

terapia e quello con gli uomini negatori. Si occupa del lavoro in carcere (colloqui e gruppi) con uomini detenuti in tre Case Circondariali

per reati sessuali contro le donne e minori. E' autore di testi e pubblicazioni in materia. 

Dott. Giacomo Grifoni

Psicologo - Psicoterapeuta. Socio fondatore CAM si è occupato di colloqui e gruppi con uomini autori di violenza, con particolare

attenzione agli aspetti di genitorialità.

Dott.ssa Alessandra Pauncz

Psicologa, Presidente e Socia fondatrice CAM. 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. Michele Poli

Counsellor, Socio fondatore CAM, 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.ssa Elisa Vagnoli

Avvocato del Foro di Firenze e Dottore di ricerca in diritto e procedura penale, esercita la professione forense in particolare nei settori del

diritto penale e della tutela delle donne, dei minori e della famiglia. 

I formatori


