
I DOCENTI 

 
Monica Dotti  sociologa e docente di servizio sociale, impegnata 
da anni nel lavoro e nella formazione sulla violenza; ha effettuato 
approfondimenti specifici con esperti internazionali sul tema del 
maltrattamento da parte degli autori e maturato una pratica 
operativa e diverse sperimentazioni progettuali. 
Relatrice a vari convegni nazionali, a corsi di formazione 
professionale sui diversi temi della violenza domestica e assistita, 
salute, benessere delle donne e dei minori, integrazione socio-
sanitaria, servizio sociale, qualità, valutazione, programmazione 
sociale e sanitaria, metodologia qualitativa.  
 
Paolo De Pascalis psicologo psicoterapeuta, da anni impegnato 
nella cura di uomini in situazione di reclusione per reati vari e nel 
trattamento di autori di violenza di genere e intrafamiliare, 
applicando il modello norvegese anche nella supervisione di casi 
clinici. 
Relatore e docente a vari convegni nazionali, a corsi di formazione 
professionale sul fenomeno della  violenza domestica, la 
prevenzione e il trattamento degli autori di violenza, con 
supervisione di casi clinici complessi. Ha maturato, inoltre, 
esperienza nella conduzione di interventi psicologici nei programmi 
di emergenza umanitaria e di cooperazione sociale. 
 
Alessandro De Rosa psicologo psicoterapeuta, impegnato da 
diversi anni sui temi della cura e del cambiamento nei percorsi di 
trattamento individuale e gruppale, rivolti agli uomini autori di 
comportamenti violenti nelle relazioni di intimità secondo l’ottica 
norvegese, si occupa, inoltre, di supervisione di casi clinici 
complessi. 

Percorso formativo cofinanziato dalla Regione Veneto - 
Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali 

PERCORSO FORMATIVO SULLA VIOLENZA  

 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO,  

UOMINI AUTORI  DI COMPORTAMENTI VIOLENTI 

E MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA 
 

Sala conferenze “Erminio Lucchi” 
 

presso il Palazzetto Alberto Masprone 
Piazzale Olimpia 3  - Verona 

Martedì 3 maggio 2016 ore 9 - 13: prima sessione 

 

Martedì 3 maggio 2016 ore 14 - 18: seconda sessione 

  

Giovedì 12 maggio 2016 ore 9 - 13 e 14 - 18: terza sessione 
 
Compilazione questionario di valutazione/gradimento 
dell’evento; questionario verifica dell’apprendimento (per crediti 
ECM): giovedì 12 maggio dalle 18 alle 18.30 
 



PROGRAMMA 

 

Sessione 1: martedì 3 maggio 2016 ore 9 - 13  

 

La violenza assistita ed esercizio della genitorialità  

dott.ssa Monica Dotti, sociologa e docente di servizio sociale 

 

1. La violenza domestica: connotazioni socio-culturali e 

rilevanza sanitaria 

2. La violenza in gravidanza: conseguenze e  strumenti 

per una sua individuazione precoce 

3. Definizione e dimensioni della “violenza assistita” 

4. Madri fragili e padri inadeguati? La genitorialità nella 

violenza, il lavoro dei servizi, in particolare del servizio 

sociale  professionale tra progettualità e rispetto della 

normativa 

 

Sessione 2: martedì 3 maggio 2016 ore 14 -18  

 

La violenza assistita ed esercizio della genitorialità   

dott. Paolo De Pascalis, psicologo psicoterapeuta  

 

1. Le esperienze nazionali ed internazionali di lavoro con 

gli autori di violenza 

2. Caratteristiche degli uomini autori di violenza: come gli 

uomini la raccontano 

3. Le conseguenze (psicologiche, fisiche, relazionali) per i 

figli della violenza assistita e agita dai padri sulle madri 

4. Il lavoro per migliorare la genitorialità paterna nelle 

situazioni di violenza intradomestica. Temi e riflessioni 

Sessione 3: giovedì 12 maggio 2016 ore 9 - 13 e 14 - 18 

 

Il lavoro terapeutico di gruppo con gli autori di violenza 

contro le donne 

dott. Alessandro De Rosa  psicologo psicoterapeuta 

 

1. Principi di base nel lavoro con gli uomini autori di 

violenza nelle relazioni di intimità 

2. Reazioni emotive ed atteggiamenti degli operatori: le 

possibili difficoltà 

3. Caratteristiche e tipologie di autori di violenza 

4. Il percorso individuale e di gruppo: peculiarità e 

differenze. Quali i modelli di riferimento 

5. Vantaggi e rischi della terapia di gruppo 

6. La fase di valutazione e l’inserimento al gruppo 

7. Tipologie di gruppo 

8. Dinamiche di gruppo 

9. Gli esercizi di gruppo 

 

Compilazione questionario  

di valutazione/gradimento 

dell’evento; questionario 

verifica dell’apprendimento 

(per crediti ECM):  dalle ore 

18.00 alle ore 18.30. 

 


