
 

 

 

 

A VOCE ALTA SALERNO 
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CHE VOGLIONO 

LAVORARE CON UOMINI CHE AGISCONO VIOLENZA NELLE 
RELAZIONI AFFETTIVE 

 
 
 



 

A VOCE ALTA SALERNO 
www.avocealtasalerno.it 

avocealtasalerno@gmail.com 
Tel. 3285632104/ 3316235340 

 

A VOCE ALTA SALERNO 
CORSO DI FORMAZIONE 
Per operatori che vogliono lavorare con uomini 

 che agiscono violenza nelle relazioni affettive 

 

L’ associazione “A Voce Alta Salerno” Onlus nasce a Salerno nel 2013 con la convinzione 

che la comunicazione e la sensibilizzazione sul problema della violenza di genere siano uno 

strumento essenziale per farla emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare; lo 

scopo dell’associazione è quello di lavorare alla promozione di azioni volte ad innescare un 

cambiamento della cultura patriarcale, della quale si nutre il fenomeno della violenza 

maschile sulle donne. L’intento è quello di creare una rete di intervento per il trattamento 

degli offender a livello locale, così da arricchire, ampliare, mettere a sistema le azioni di 

contrasto alla violenza già delineate nel Piano nazionale contro la violenza sulle donne e lo 

stalking, varato dal Governo italiano nel 2010. L’assunto di partenza è parlare di 

responsabilizzazione sociale e individuale di chi aggredisce, ponendo attenzione al fatto che 

l’onere di porre fine alla violenza delle donne deve spostarsi agli uomini che ne fanno uso. Si 

tratta di un progetto diretto a sensibilizzare la cittadinanza e chi opera nel sociale, sul 

problema dei comportamenti violenti maschili contro le donne nelle relazioni di intimità; si 

intende promuovere l’assunzione di responsabilità dei comportamenti violenti maschili, da 

parte degli uomini; esplorare le questioni che sorgono in relazione al che fare con coloro che 

agiscono questa violenza direttamente; verificare le condizioni e l’opportunità di introdurre 

nel nostro territorio programmi terapeutici e/o rieducativi rivolti agli aggressori; promuovere 

una cultura alternativa a quella vigente di natura patriarcale, che veicoli uno spirito di 

collaborazione, uguaglianza e amore fra uomini e donne. La metodologia di intervento con 

gli uomini maltrattanti adottata dai professionisti dell’associazione A voce Alta Salerno fa 

riferimento alle Linee Guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con 

uomini perpetratori di violenza domestica (Daphne II Project 2006-2008) ed è in linea con le 

esperienze consolidate in altri paesi europei ed in Italia, dove ci si propone di realizzare, con 

metodologie innovative e rigorose, interventi efficaci a contrasto dei comportamenti violenti 

intrafamiliari. Più specificatamente, i professionisti dell’associazione, che operano presso il 

Centro Time Out – Centro per il Trattamento dei Comportamenti Violenti - si attengono ad 

una metodologia di intervento in uso da oltre venti anni presso il centro ATV (Alternative to 

Violence) di Oslo, la quale rappresenta una best practice in Europa. 
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A VOCE ALTA SALERNO 

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE 
 

 

PRIMO MODULO  7 -8 SETTEMBRE 2019 

“La violenza contro le donne: Aspetti storici e legali, lavoro di rete, relazione con i servizi” 

 

Tipologia, analisi del fenomeno e sue conseguenze; 

I modelli di presa in carico delle vittime e gli effetti della violenza; 

I vissuti delle donne: accoglienza, supporto e progetti di aiuto; 

Gli screening sulla violenza in ambito sanitario; 

Violenza assistita: l’attenzione ai minori; 

La normativa nazionale. 

 

 

 

 

SECONDO MODULO 19 – 20 OTTOBRE 2019 

“Aspetti culturali e sociali della costruzione di genere e della mascolinità” 

 

Aspetti culturali e sociali della violenza: il ruolo e l’influenza della cultura e dei modelli 
sociali nella costruzione identitaria di autori e vittime; 

Il linguaggio e la comunicazione della violenza: il ruolo dei mass media; 

Esplorazione dei vissuti personali relativi alla violenza: partire da sé per decifrare la società 
e gli aspetti collusivi con la violenza; 

Modelli teorici di riferimento nella lettura della violenza di genere ed emersione del 
problema; 

Definizione, tipologie e rilevazione della violenza. 
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A VOCE ALTA SALERNO 

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE 
 

 

TERZO MODULO  16 -17 NOVEMBRE 2019 

“Violenza di genere: il focus sugli autori” 

 

Violenza di genere: il focus sugli autori; 

Il Panorama nazionale ed internazionale; 

Perché sviluppare strategie di intervento per uomini che usano violenza nelle relazioni di 
intimità; 

Le ragioni e la metodologia del Contatto Partner nel lavoro con gli uomini violenti; 

La valutazione del rischio: indicatori e strumenti; 

Principi di base nel trattamento degli autori di violenza. 

Presentazione del modello e percorso terapeutico; 

 

 

 

QUARTO MODULO 14 – 15 DICEMBRE 2019 

“Il lavoro con gli uomini autori di violenza: modello di intervento e percorso terapeutico” 

 

La fase di Assessment: Valutazione della motivazione e Criteri di esclusione; 

Caratteristiche dell’uomo autore di violenza e reazioni emotive dell’operatore; 

Come si lavora con gli uomini autori di violenza: i principi dell’accoglienza; 

Il maltrattamento come scelta e l’assunzione di responsabilità. 

Esercitazioni di gruppo 
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A VOCE ALTA SALERNO 

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE 
 

 

QUINTO MODULO  11 -12 GENNAIO 2020 

“Fase avanzata nel lavoro con gli uomini autori di violenza: focus sulla storia personale 
dell’autore e sulle conseguenze della violenza” 

 

Famiglia d’origine; l’uomo autore di violenza come figlio; intergenerazionalità della 
violenza; 

La genitorialità dell’uomo autore di violenze; effetti del comportamento maltrattante sulle 
dinamiche familiari e sui bambini; 

Sviluppo della capacità empatica per il figlio e la compagna; 

Bambino-a invisibile: incapacità di leggere il malessere del bambino; 

La recidiva; 

Criteri per le dimissioni. 

Esercitazioni di gruppo 

 

SESTO MODULO 1 –  2FEBBRAIO 2020 

“Il lavoro in gruppo. Presentazione e fasi del modello” 

 

Presentazione del modello strutturato psico-educativo per il lavoro in gruppo; 

Vantaggi e rischi del lavoro in gruppo; 

La fase iniziale: la preparazione del gruppo;  

Dinamiche del gruppo;  

Documentazione del lavoro di gruppo e valutazione del trattamento. 

Esercitazioni di gruppo 
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A VOCE ALTA SALERNO 

CORSO DI FORMAZIONE 
Per operatori che vogliono lavorare con uomini 
che agiscono violenza nelle relazioni affettive 

I FORMATORI 
 

Dott.ssa Rosa Esposito 

Dirigente medico I livello-Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Responsabile della 
Struttura Semplice Dipartimentale di Centro soccorso violenza sulle donne presso l’Azienda 
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. 

 

Dott.ssa Lella Marinucci 

Presidente e socia Fondatrice dell’associazione “In Movimento…”, già Presidente della 
commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Salerno, da anni impegnata sulle 
tematiche femminili. 

 

Dott. Fabio Martino 

Psicologo-Psicoterapeuta, Presidente e Socio Fondatore dell’Associazione A Voce Alta 
Salerno, Membro dell’équipe del Centro Time-Out – Centro per il Trattamento dei 
Comportamenti Violenti. Si occupa dei colloqui di orientamento con gli uomini e conduce i 
colloqui individuali e di gruppo nella fase del trattamento. 

 

Dott.ssa Monia Monzo 

Assistente Sociale, Mediatore familiare, Coordinatrice centro antiviolenza Piano Sociale di 
zona S8 Vallo della Lucania, Vicepresidente Associazione Manden – Diritti civili e legalità, 
Vicepresidente Cooperativa Sociale “Fare Solidale”. 

 

Dott.ssa Emilia Natale 

Avvocatessa Civilista, specializzata in diritto di famiglia e minori, membro del direttivo e 
responsabile per la formazione di Movimento Forense – sezione di Salerno, Avvocatessa 
sportello di ascolto “Resilienza”, contro tutte le violenze di genere  

 

Dott.ssa Pamela Ursoleo 

Psicologa-Psicoterapeuta, VicePresidente e Socio Fondatore dell’Associazione A Voce Alta 
Salerno, Membro dell’équipe del Centro Time-Out – Centro per il Trattamento dei 
Comportamenti Violenti. Si occupa della valutazione degli uomini e dei contatti con le 
partner. 
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A VOCE ALTA SALERNO 

CORSO DI FORMAZIONE 
Per operatori che vogliono lavorare con uomini 
che agiscono violenza nelle relazioni affettive 

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
 

LUOGO 

Il Corso di Formazione si terrà presso la sede della Cooperativa Hara di Salerno, Corso 
Garibaldi 194. 

 

 

ORARIO 

 Sabato: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 Domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

 

 

COSTO 

Il costo è di 900 euro omnicomprensivi. 

Nel prezzo è compreso il materiale didattico del corso (slide, dispense, esercitazioni) 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il termine per l’iscrizione è il 31 Luglio 2019 

Per iscriversi è necessario richiedere il contratto formativo all’indirizzo: 

avocealtasalerno@gmail.com 

 

 

 

 

SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON L’80% DELLE PRESENZE 
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