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CORSO DI FORMAZIONE BASE  

PER VOLONTARIE E TIROCINANTI 

 

Il corso si terrà nella giornata del mercoledì, dalle ore 20 alle 22.30  

 

Totale 8 incontri, per un totale di 20 ore di teoria e simulate.  

 

Riteniamo che la continuità, come in tutti i corsi di formazione, sia importante al fine di un apprendimento efficace. Si richiede 

pertanto una partecipazione non inferiore al 80% del totale monte ore. Ovviamente, alcuni aggiustamenti relativi 

all’organizzazione, potranno essere effettuati in corso d’opera. 

 

In questo momento chiediamo di rispondere il prima possibile all’e-mail e di comunicarci se queste date e orari possono andarvi 

bene, se avete problemi, se andate in ferie, ecc. 

 

Il corso inizia mercoledì 4 ottobre 2017 ore 20 

 
Al termine degli incontri teorici verranno stabilite le modalità e i tempi per lo svolgimento dello stage presso l’associazione SOS 
Donna. 

 
 
Il calendario potrà essere soggetto ad alcune variazioni. 
 
Per informazioni rivolgersi al 0546/22060 
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CALENDARIO INCONTRI ANNO 2017 
INCONTRO SEDE ORARIO RELATORE ARGOMENTO 

1.  
Mercoledì 4 
ottobre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20-22.30 
Presidente SOS Donna: 

Antonella Oriani 
 

• Organizzazione e modalità del corso 
• Motivazioni verso il volontariato e SOS Donna 
• Costruzione del gruppo con Simulate 
• Nascita, ruoli e funzioni dei centri antiviolenza  
• Informazione sugli aspetti quantitativi del 

fenomeno: dati nazionali e regionali 
• Presentazione dell’Associazione SOS Donna 

Faenza: attività e progetti  

2.  
Mercoledì 11 
ottobre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20.30-23.00 
Valentina Montuschi 

Claudia Melandri 

• Violenza alle donne: caratteristiche, tipologie e 
conseguenze 

• Violenza nella coppia: profilo dell’autore, della 
vittima, ciclo della violenza 

• Dipendenza affettiva 

3.  
Mercoledì 18 
ottobre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20-22.30 Claudia Melandri 

• L’accoglienza della donna maltrattata: il colloquio 
telefonico e il colloquio vis a vis 

• La scheda di accoglienza 
• L’ospitalità: il lavoro di rete nelle emergenze; H24 
• Le risorse sul territorio: la mappa dei servizi 

4.  
Giovedì 19 
ottobre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

21-23 
Vice-Questore Silvia 

Gentilini 

• Donne e città: paure e insicurezza nel tessuto 
urbano. Riferimenti alla normativa recente su 
femminicidio e stalking 

5.  
Mercoledì 25 
ottobre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20-22.30 Barbara Liverani (avvocato) 
• Maltrattamento domestico: legislazione e 

informazioni utili per le donne 

• Normativa sullo stalking  

6.  
Mercoledì 08 
novembre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20-22.30 
 

Valentina Montuschi 
 

• Violenza ai minori: abuso e violenza assistita e 
sostegno alla genitorialità 

 

7.  
Mercoledì 15 
novembre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20-22.30 Raffaella Meregalli 

• Prevenzione della violenza di genere (progetto 
scuole)  

• Lavoro di rete per la presa in carico delle 
richiedenti asilo 

 

8.  
Mercoledì 22 
novembre 
 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20-22.30 
Volontarie/operatrici che 

fanno colloqui. 
 

• Simulazioni 

• Approfondimento a richiesta del gruppo  
• Ipotesi di inserimento all’interno dell’associazione 

9.  
Mercoledì 29 
novembre 

SOS DONNA 
Via Laderchi n. 3 

20-22.30 
 

Volontarie/operatrici che 
fanno colloqui. 

 

• Simulazioni 

• Approfondimento a richiesta del gruppo  
• Ipotesi di inserimento all’interno dell’associazione 
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