
Telefono Donna
Centro Antiviolenza
della Provincia di Savona

organizza un

Corso base
di formazione

per future volontarie
Sede del corso:

Palazzo della Provincia di Savona
Sala Mostre Via Sormano 12

A chi è rivolto:
cittadini e associazioni

interessate alla violenza di genere

Titolo rilasciato:
attestato di partecipazione

dal 20 marzo al 10 aprile 2013
orario: 18.00/20.00

Corso Gratuito

Per informAzioni:

Telefono Donna
Centro Antiviolenza
della Provincia di Savona

Via Sormano 12 - 17100 Savona

Tel: 019 8313399

e-mail: telefonodonna.savona@libero.it
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mercoledì 20 marzo
Accoglienza e presentazione del 

Centro Telefono Donna

organizzazione del servizio

“Perchè siamo qui”: lavoro di gruppo su 
motivazioni ed aspettative delle partecipanti

Modalità e dinamiche della violenza alle 
donne, acquisizione di abilità e competenze 

specifiche in tema di violenza domestica

Compilazione questionario informativo
Presidente Luciana Nanni

Vice Presidente Giuliana Lavagna
Dott.ssa Angelica Parodi Psicologa

mercoledì 27 marzo
La violenza in famiglia e contro le 

donne: come riconoscerla e uscirne

Come possono l’avvocato e lo psicologo 
intervenire in maniera efficace

Presentazione del Servizio di Consulenza 
Legale e Psicologica: natura e finalità

Profili di tutela civile: ordini di protezione, 
la separazione e il divorzio, i procedimenti 

davanti al Tribunale dei minori

Riflessioni psicologiche sulle storie 
individuali e sulle storie familiari

Presentazione casi
Dott.ssa Giovanna Ferro Psicologa

Avv. Roberta Cava - Avv. Federica Ferro
Avv. Daniela Gamba

mercoledì 3 aprile
Leggi e tutela della donna

vittima di violenza

Profili di tutela penale: i reati in tema di 
violenza e il reato di stalking

Lavorare sull’autostima
per non subire violenza

Presentazione casi
Dott.ssa Giovanna Ferro Psicologa

Avv. Roberta Cava - Avv. Federica Ferro

Avv. Daniela Gamba

mercoledì 10 aprile
La modalità dell’accoglienza

Procedure su come intervenire al telefono e 
affrontare un colloquio, eventuale presa in 

carico, aspetti teorico-pratici

Lavoro di gruppo con simulate e compilazione 
di scheda di accoglienza

Riflessioni collettive ed individuali sul 
percorso formativo fatto

e prospettive individuali di impegno futuro

Consigli anti aggressione - elementi 
fondamentali

Conclusione corso

Consegna attestati
Presidente Luciana Nanni

 Volontarie
Sergio Gardin Investigatore
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Nome

Cognome

Nato/a Il

Via/Piazza n°

Città

CAP Prov.

Telefono Cell.

E-mail

Volontario presso

Con  la presente si richiede iscrizione al corso 
gratuito di formazione svolto dall’Associazione 
Telefono Donna

Data..................................

Firma...................................................................

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizzo il 
trattamento dei miei dati per l’iscrizione al corso e 
per l’espletamento delle attività ad esso correlate.

Firma……………………………………………

Consegnare e/o spedire all’indirizzo:
Associazione Telefono Donna
Via Sormano 12 - 17100 Savona

Scheda di iscrizione


