Pari Opportunità

Progetto formativo per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoriatri,
l’Ordine dei Farmacisti e l’Ordine degli Avvocati
VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIDIO
Obiettivi Formativi:
Il corso è rivolto a Medici, Farmacisti e Avvocati, che operano nei contesti pubblici o privati, che
abbiano interesse ad una specifica formazione sul tema, ed ha come obiettivo quello di fornire ai
partecipanti gli strumenti necessari per comprendere il fenomeno della violenza di genere, in tutte
le sue manifestazioni, approfondendo le tematiche giuridiche, gli aspetti psicologici, sociologici e
criminologici del fenomeno.
Il corso, attraverso la partecipazione di docenti qualificati, intende offrire agli iscritti un’adeguata
preparazione per affrontare il riconoscimento e una prima presa in carico dei delicati casi di
violenza di genere contro le donne e i minori testimoni o vittime di violenza, attraverso un
approccio multidisciplinare divenuto ormai ineludibile in siffatta materia. Nonchè la rete dei Servizi
del territorio e le possibili/auspicabili sinergie.
Destinatari del corso: medici, farmacisti e avvocati.
Numero di partecipanti: max 50 partecipanti.
La partecipazione al corso è gratuita, ma essendo limitato il numero di posti si chiede di effettuare
l’iscrizione a fronte di un serio impegno a frequentare l’intero ciclo di incontri, onde evitare di
escludere dalla partecipazione altri Colleghi/e interessati /e.
Struttura e sede del corso: il corso avrà la durata di 9 ore ripartite in 3 moduli di tre ore ciascuno
nelle date del 16, 23 e 30 novembre, presso la Sala Farinati della Biblioteca Civica
Modalità di iscrizione: tramite mail a pariopportunita@comune.verona.it.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Con il patrocinio di:

ORDINE DEI FARMACISTI

Riconosciuti 10 crediti formativi dall'Ordine degli Avvocati.

Biblioteca Civica – Sala Farinati
PROGRAMMA DEL CORSO

16 novembre, ore 9:30-12:30

“Aspetti giuridici del fenomeno”
Saluto: avv.ta Francesca Briani, assessore Pari Opportunità, Comune di Verona
Inquadramento generale del fenomeno: discipline nazionali e internazionali, orfani di femminicidio
(avv.ta Erminia Contini)
Il ruolo della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria, d.ssa Elvira Vitulli, P.M. e dott. Roberto
Di Benedetto, dirigente Squadra Mobile, e d.ssa Sonia Bonomi, ispettore - Questura di Verona
Violenza assistita, abuso e maltrattamenti su minori (d.ssa Chiara Braioni, psic. Centro regionale
diurno terapeutico riabilitativo "Il faro" per bambini e ragazzi maltrattati)

23 novembre, ore 9:30-12:30

“Prevenzione e aspetti psicologici del fenomeno”
Introduce e modera: prof.ssa Alessandra Cordiano, Dip. Scienze Giuridiche UniVR
La violenza nella relazione di coppia: dalla manipolazione relazionale alla violenza psicologica
(prof.ssa Antonia De Vita, Dipartimento Scienze Umane, Università di Verona)
Il contributo del medico di medicina generale, del pediatra di base e del farmacista nella
prevenzione e nel contrasto alla violenza e agli abusi (d.ssa Mara Cabriolu, medico di medicina
generale; dott. Michele Gangemi, pediatra; d.ssa Nadia Segala, farmacista)
La violenza su soggetti disabili e anziani (dott. Vincenzo Di Francesco, geriatra, Scuola di
medicina e chirurgia dell'Università di Verona)

30 novembre, ore 9:30-12:30

“Rete dei servizi e politiche socio-sanitarie a protezione della vittima”
Introduce e modera: prof.ssa Alessandra Cordiano, Dip. Scienze Giuridiche UniVR
La gestione della violenza di genere in Pronto Soccorso (prof. Massimo Piergiuseppe Franchi,
direttore UOC Ostetricia e Ginecologia, e dott. Giorgio Ricci, d.ssa Serena Bonomo, Pronto
Soccorso, Azienda Ospedaliera di Verona)
La rete dei servizi antiviolenza del territorio (d.ssa Elisabetta Sega, ass. sociale e d.ssa Debora
Canton, psicologa, centro antiviolenza Petra Comune di Verona; avv.ta Sara Gini, Telefono Rosa)
La violenza di genere nei confronti delle donne migranti, con focus sulle vittime di tratta (dott.
Vittorio Zanon, ass. sociale, Servizio Accoglienza-Comune di Verona e d.ssa Silvia Etrari,
operatore dell'Unità di contatto)

