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 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

e 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – Università di Verona 

 

Corso di formazione  

VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA:  

PREVENZIONE, TUTELE E RIPARAZIONE  

 

Obiettivi formativi: 

il corso trae fondamento dall’applicazione del “Protocollo d’intesa per l’adozione di 

strategie e prassi condivise per il contrasto della violenza di genere” e ha lo scopo di 

garantire una formazione comune agli operatori che a vario titolo intervengono nei 

procedimenti civili e penali interessati dal fenomeno della violenza di genere, al fine di 

garantire protezione alle vittime ed evitare che siano sottoposte a vittimizzazione 

secondaria. 

Destinatari: avvocati, magistrati, operatori dei servizi sociali, consulenti tecnici 

(psicologhi e psichiatri). 

Il corso darà anche la possibilità ad avvocate e avvocati interessati a partecipare, di essere 

inseriti nell’elenco tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Verona di difensori competenti ed 

esperti nella difesa in casi ove si presenti la violenza di genere, al quale potranno essere 

iscritti i professionisti che dimostrino di avere una comprovata esperienza, secondo criteri 

specifici prefissati dall’Ordine degli Avvocati, e che possiedano inoltre uno o più dei 

seguenti requisiti: aver frequentato corsi di alta formazione e di aggiornamento in materia 
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di violenza di genere; aver conseguito dottorato di ricerca con dissertazione finale svolta 

sulla materia della violenza di genere; aver svolto attività di docenza nelle materie di cui 

sopra; la conoscenza di una o più lingue (per eventuale mediazione culturale); articoli e 

libri pubblicati sulla tematica stessa. 

Numero di partecipanti: la partecipazione al corso è gratuita e a numero chiuso fino a 50 

partecipanti, di cui 35 per l’Avvocatura. 

Struttura e sede del corso: il corso avrà durata di 18 ore ripartite in 4 moduli, due di 3 ore 

e due di 6 ore, a partire dal 24 novembre 2022, fino al 7 febbraio 2023. 

Modalità di iscrizione: per avvocati e avvocate tramite Riconosco.  

Il primo incontro, previsto per il 24  novembre 2022, dalle ore 14.20 alle ore 17.30, si 

terrà in presenza presso l’Aula Trabucchi del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Verona mentre i successivi incontri avverranno da remoto, previo 

invio del link da parte della segreteria dell’Ordine degli Avvocati. 

La partecipazione ad almeno l’80% (15 ore) del Corso darà diritto al riconoscimento 

di 12 crediti formativi in diritto di famiglia e in diritto penale. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

I MODULO (3 ore) - 24 novembre 2022, ore 14.20-17.30 

“Inquadramento del fenomeno”  

Le radici storiche della violenza di genere 

Prof.ssa Cecilia Pedrazza Gorlero, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di 

Verona. 

Una lettura politica della violenza contro le donne  
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Prof.ssa Olivia Guaraldo, Dipartimento di Scienze umane, Università di Verona 

La legislazione internazionale con particolare riferimento alle ripercussioni sulla 

legislazione nazionale civilistica 

Prof.ssa Sara De Vido, Dipartimento di Economia, Università Cà Foscari Venezia 

 

 

 

 

II MODULO (6 ore) Violenza e procedimenti di famiglia,  

1° e 14 dicembre 2022, ore 14.30-17.30  

Ruolo dei Servizi Sociali – valutazione delle capacità genitoriali e principio di 

bigenitorialità come distinguere la violenza dal conflitto 

Dott.ssa Pietropoli Antonella – Assistente sociale, Ulss 9, distretto 4 

Consulenza tecnica nei casi di violenza  

Dott. Mauro Grimoldi - psicologo e psicoterapeuta, consulente del Tribunale di Milano 

*** 

Questioni civilistiche in materia di contrasto alla violenza maschile sulle donne alla luce 

della giurisprudenza della CEDU e del Comitato CEDAW  

Avv.a Titti Carrano, Foro di Roma, già Presidente Di.re. 

La tutela della donna e dei minori nei procedimenti di famiglia – la riforma Cartabia 

Dott.ssa Monica Velletti, Presidente di sezione del Tribunale di Terni 
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III MODULO (6 ore) 

Violenza e diritto penale – 12 e 19 gennaio 2023, ore 14.30-17.30 

 

I pregiudizi giudiziari nei casi di violenza di genere e il problema del consenso nel reato di 

violenza sessuale 

 

Paola di Nicola Travaglini, Consigliera di Cassazione; consulente esterna della 

Commissione femminicidio del Senato 

Il ruolo del difensore della persona offesa nei procedimenti relativi alla violenza di genere. 

Alla ricerca di buone prassi 

Avv.ta Elena Biaggioni, Foro di Trento, Vice Presidente Di.re. 

La difesa dell’imputato: garanzie, tecniche difensive e stereotipi di genere 

Avv.ta Eleonora Apolloni, Foro di Roma 
 

*** 

La Polizia di Stato e il contrasto alla violenza di genere – Progetto Zeus 

Questura di Verona 

Determinazione della pena e concessione dei benefici 

Dott.ssa Carola Musio – Gip Tribunale di Verona  

Il trattamento dei condannati del giudice di sorveglianza 

Dott. Vincenzo Semeraro – Giudice Tribunale di Sorveglianza di Verona 

I centri di recupero per uomini che agiscono violenza 

Dott. Andrea Pasetto – psicologo Spazio Uomini NAV (non agire violenza) 
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IV MODULO (3 ore) 

Protezione e sostegno delle vittime - 9 febbraio 2023, ore 14.30-17.30 

Prevenzione del rischio e dell’escalation della violenza nei casi di maltrattamento e atti 

persecutori 

Dott.ssa Maria Ferrara, psicologa, Vice Presidente del Centro Goap di Trieste 

Come operano i Centri Antiviolenza e case rifugio 

Dott.ssa Lorella Don, Presidente del Telefono Rosa di Verona 

Dott.ssa Debora Canton e Dott.ssa Roberta Tarantini, psicologhe del Centro antiviolenza 

Petra del Comune di Verona 

Tutela dei minori nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri 

Dott.ssa Maria Grazia Apollonio psicologa, psicoterapeuta 

Gli orfani da femminicidio 

Avv.a Manuela Ulivi, Foro di Milano, Consigliera Di.re. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


