
A PROPOSITO DI DONNA
Marzo, il mese dedicato alla donna
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Workshop

“La Violenza Domestica:
proteggere i bambini, curare gli adulti”

Comune di Pineto
Assessorato alle Politiche Sociali

Il Comune di Pineto - Assessorato alle Politiche Sociali - promuove il Workshop “La Violenza 
Domestica: proteggere i bambini, curare gli adulti” che si svolgerà sabato 1 aprile 2017, dalle 
ore 9.00 alle ore 14.00,  presso il Teatro Polifunzionale del Comune di Pineto.
Il Workshop, organizzato dal Centro Studi Sociali “don Silvio De Annuntiis” in collaborazione 
con l’Associazione L’Elefante,  è un’occasione per riflettere sull’attuale condizione dell’infanzia, 
dell’adolescenza e delle famiglie nel nostro Paese, promuovendo procedure d’intervento che 
possano incidere nei percorsi di prevenzione e protezione.

Destinatari:  insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e medici.
È prevista una quota di iscrizione (possibilità di utilizzo della Carta del Docente).
La frequenza del Workshop consentirà l’acquisizione di crediti ECM per le professioni sanitarie e di 
crediti formativi per gli Assistenti Sociali.

8.30  Registrazione partecipanti

9.00 - 9.15 Saluti istituzionali

9.15 - 9.30  Proiezione breve filmato da RAI TECHE sul tema della Violenza Domestica

9.30 - 10.15 Le tipologie di violenza domestica: rilevazione e strumenti di protezione dei bambini
Dr.ssa Monica Micheli  psicologa, Giudice Onorario T.M. Roma, CABMF  Roma, CISMAI

10.15 - 11.00 Modelli, strumenti e buone prassi di protezione e accoglienza delle donne vittime di 
violenza
Dr.ssa Loredana De Rosa, psicologa, responsabile del Centro antiviolenza provinciale di 
Roma, Associazione Differenza Donna ONG  - Roma

11.00 - 11.15 Breve pausa

11.15 - 12.00 La tutela delle vittime di violenza domestica: quadro giuridico di riferimento
Dr.ssa Maria Teresa Salbitani, avvocato master in A.D.R, formatore accreditato CNOAS

12.00 - 12.45 Gli uomini autori di violenza domestica: linee guida per l’intervento come fattore di 
prevenzione e protezione
Dott. Giacomo Grifoni, psicologo e psicoterapeuta, socio fondatore e responsabile della  
formazione del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.

12.45 - 13.15 Dibattito con i partecipanti

13.15 - 14.00 Conclusione lavori e compilazione questionari ECM

Modera gli interventi il Dott. Giovanni Francesco Visci - Pediatra e Neuropsichiatra Infantile 
Membro Consiglio Direttivo CISMAI e Consulente Scientifico del Centro Studi Sociali  
sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”.

Programma

Per info, iscrizioni e modalità di pagamento: Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis”
tel. 085.9463098  -  sito web: www.ibambini.it/formazione

del DOCENTE
CARTA


