
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
“Femminicidio, Stalking e devianza di genere”

Formazione teorico-esperienziale

PREMESSA

Negli ultimi tempi, le normative in materia di stalking, femminicidio, violenza fisica e psicologica, 
hanno subito importanti cambiamenti al fine di tutelare maggiormente le vittime. Per quanto 
riguarda la relazione affettiva, ad esempio, è stato stabilito a livello penale che avrà un ruolo 
decisivo e di fondamentale importanza la relazione che intercorre tra il/i soggetto/i implicati nel 
reato e la vittima stessa, a prescindere che siano coniugi o conviventi. Probabilmente questa 
decisione e' stata dettata dal fatto che sempre più spesso, i reati più gravi come l'omicidio, si 
consumano all'interno delle mura domestiche o comunque nell'ambito delle relazioni affettive. Ne 
e' la prova inconfutabile il fenomeno del Femminicidio che conta un numero sempre piu' elevato di 
vittime.
Il corso pone come obiettivo quello di approfondire le caratteristiche dei comportamenti criminosi, 
attraverso l'analisi delle relazioni affettive e delle cause che portano alla violenza. Particolare 
attenzione verrà posta anche alle tecniche d'intervento e alle norme regolamentari in materia di 
violenza di genere.
La metodologia formativa prevede il 50 % di formazione teorica e il restante 50 % dedicato al 
lavoro esperienziale in cui è prevista lʼesercitazione sulla relazione con lʼutente, sulle metodologie 
di lavoro di rete, sui vissuti professionali e personali degli operatori coinvolti nel lavoro con la 
devianza di genere. 



DESTINATARI

Assistenti sociali, medici, criminologi, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, counselor, avvocati, 
giornalisti, forze dellʼordine, operatori di primo soccorso, operatori centri di accoglienza, 
antiviolenza e ascolto, mediatori civili, mediatori familiari.

DOCENTI
Dott. Paolo Capri 
Dott.ssa Carla Centioni
Dott. Stefano Ciccone"" " "
Dott.ssa Daniela Di Renzo
Dott.ssa Barbara Felcini 
Avv. Enrico Franceschetti 
Dott.ssa Cristina Gori 
Dott.ssa Marina Panunzi 
Dott.ssa Maria Pia Ruggieri 
Vice Questore Barbara Strappato
Dott.ssa Laura Vigi

PROGRAMMA DIDATTICO

124 ore (7 moduli da 12 ore + 20 ore di tirocinio + 20 ore di supervisione)

SABATO 17 OTTOBRE
14,00 – 18,00
La dipendenza affettiva: analisi delle dinamiche dipendenti che degenerano in violenza

DOMENICA 18 OTTOBRE
9,00 – 13,00
Devianza, emarginazione, marginalità
14,00 – 18,00
Diritto di famiglia e Mediazione familiare

SABATO 14 NOVEMBRE
11,00 – 13,00
Supervisione
14,00 – 18,00
Stereotipi sessisti e linguaggio di genere

DOMENICA 15 NOVEMBRE
9,00 – 13.00
I centri antiviolenza e la rete sul territorio
Violenza sessuale e Violenza domestica: la spirale della violenza
14,00 – 18,00
La violenza di genere: a chi rivolgersi? Il ruolo delle istituzioni e dei servizi del SSN
La prevenzione: chi fa che cosa, come e quando

SABATO 12 DICEMBRE
11,00 – 13,00
Supervisione
14,00 – 18,00
Aspetti criminologici: le peculiarità del femminicidio, dello stalking e dellʼinfanticidio; delitti a sfondo 
sessuale; omicidio in famiglia

DOMENICA 13 DICEMBRE



9,00 – 13,00
Dal racconto alla denuncia: lʼattività di Polizia Giudiziaria nei reati di violenza di genere
14,00 – 18,00
Teorie e tecniche del colloquio criminologico

SABATO 16 GENNAIO
11,00 – 13,00
Supervisione
14,00 – 18,00
La correlazione tra le dipendenze e la violenza

DOMENICA 17 GENNAIO
9,00 – 13,00
Pericolosità e crimine; elementi di psicologia e psicopatologia forense
14,00 – 18,00
I mezzi di comunicazione: ostacoli alla creazione di una cultura del diritto

SABATO 13 FEBBRAIO
11,00 – 13,00
Supervisione
14,00 – 18,00
Dal padre al figlio: la trasmissione generazionale della violenza

DOMENICA 14 FEBBRAIO
9,00 – 13,00
La violenza di genere nella terza età
Abuso sui minori e mondo degli adulti in unʼottica antropologica
14,00 – 18,00
La mediazione culturale nelle donne immigrate: aspetti socio-psicologici e salute
Mutilazioni genitali femminili

SABATO 12 MARZO
11,00 – 13,00
Supervisione
14,00 – 18,00
La gestione della violenza di genere in pronto soccorso

DOMENICA 13 MARZO
9,00 – 13,00
I disturbi del piano pelvico nelle donne vittime di violenza
14,00 – 18,00
Vittimologia: il disturbo post traumatico da stress, l'aumento della vulnerabilità personale
Piani di recupero rivolti a uomini violenti

SABATO 16 APRILE
11,00 – 13,00
Supervisione
14,00 – 18,00
Oltre la rappresentazione della violenza come emergenza e devianza: strumenti per pensare e 
costruire il cambiamento maschile

DOMENICA 17 APRILE
9,00 – 13,00/14-16
Il sostegno alla genitorialità nella famiglia violenta

16,00 – 18,00



VERIFICA CONCLUSIVA

SABATO 14 MAGGIO
9,30 – 13,00
Supervisione
14,00 – 18,30
Supervisione
18,30 - 19,30
CERIMONIA CONSEGNA ATTESTATI

TIROCINIO

Il tirocinio verrà svolto allʼinterno delle strutture convenzionate che si occupano di Stalking,
Violenza di genere, femminicidio.

MODALITAʼ DI SVOLGIMENTO

1. Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte allʼindirizzo mail info@centrolinfa.it
2. Effettuare il bonifico come indicato nella scheda di iscrizione.
3. I candidati ammessi al Corso riceveranno una comunicazione tramite posta elettronica come 
conferma di iscrizione allʼindirizzo indicato nel modulo.
4. Al termine del corso e per poter ottenere lʼattestato è richiesta la frequenza di minimo 85 % di 
ore dellʼintero corso.
5. In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se non nellʼeventualità di disattivazione 
del Corso.
6. La frequenza al corso comporta il versamento di € 1.250,00 in unʼunica soluzione o in 4 rate 
rispettivamente suddivise in: € 350,00 allʼatto di iscrizione e 3 rate da € 300,00 da versare 
rispettivamente entro il 30/11/2015, 31/01/2016, 31/03/2016,

N.B.
Per le iscrizioni pervenute entro il 20/07/2015 il costo è ridotto a € 1.050,00 in unʼunica soluzione o 
in 4 rate rispettivamente suddivise in: € 300,00 allʼatto di iscrizione e 3 rate da € 250,00 da 
versare rispettivamente entro il 30/11/2015, 31/01/2016, 31/03/2016,;
per le iscrizioni pervenute entro il 05/09/2015 il costo è ridotto a € 1.150,00 in unʼunica soluzione o 
in 4 rate rispettivamente suddivise in: € 300,00 allʼatto di iscrizione, 2 rate da € 300,00 e una da € 
250,00 da versare rispettivamente entro il 30/11/2015, 31/01/2016, 31/03/2016.
7. Il bonifico bancario va effettuato sul seguente IBAN IT48K0305103232000021510109 intestato 
a LAURA VIGI e DANIELA DI RENZO, Causale: NOME e COGNOME dellʼallievo + Master 
Femminicidio, Stalking e devianza di genere.
8. Per informazioni o maggiori dettagli consultare la segreteria al numero di telefono 0664821603 
nei seguenti orari:
mercolediʼ 15 - 18
giovedì 14 - 19
venerdì 16 - 20
La segreteria telefonica eʼ attiva 24 h

SEDE DEL CORSO
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LINFA - Università Popolare delle Scienze Psicologiche e Sociali
Corso Garibaldi n. 32, ARICCIA (RM)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

Con l'autobus: Dalla stazione metropolitana Anagnina, prendere la linea autobus Cotral direzione 
Velletri - V.le dei Volsci e scendere alla fermata "Parcheggio ponte"(Ariccia).
Info e orari: http://www.cotralspa.it/CalcolaPercorso.aspx

Con il treno: Dalla stazione Roma Termini, prendere il treno per Albano Laziale e scendere al 
capolinea. Raggiungere a piedi (circa 10 minuti) Corso Garibaldi oppure  recarsi alla fermata 
Cotral. Prendere una delle linee per  Velletri-Nemi-Aprilia,Cori, Nettuno e scendere alla fermata 
"Parcheggio ponte" (Ariccia). 
Info e orari: http://www.cotralspa.it/CalcolaPercorso.aspx

Con l'auto: dal G.R.A. prendere l'uscita 23, direzione Ciampino-Albano Laziale, proseguire su Via 
Appia fino ad Ariccia. 
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