
Riconoscimenti in uscita e crediti formativi per figure  
professionali
La frequenza dell’intero Corso Universitario di Alta Formazione consentirà  
l’acquisizione dei seguenti titoli e crediti: 
•	 Diploma di alta formazione rilasciato dalla Pontificia Facoltà di Scien-

ze dell’Educazione “Auxilium” di Roma riconosciuto dalla Santa Sede 
con nulla-osta n. 1547/89/24 del 2 luglio 1997 della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica;

•	 Professionisti sanitari: 50 crediti formativi ECM (comprese le Master-
class) così suddivisi: 50 Crediti formativi ECM per psicologo, educa-
tore professionale, medico (discipline: medicina legale, pediatria, neu-
ropsichiatria infantile, ginecologia e ostetricia, neonatologia, psicoterapia, 
medicina generale, neurologia);

•	 Assistenti sociali: Crediti formativi per Assistenti sociali rilasciati dal 
CROAS – Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali: è stata 
inoltrata richiesta al CROAS, che in passate edizioni similari ha concesso n. 
15 crediti per gli assistenti sociali; 

•	 Personale scolastico: riconoscimento del titolo da parte dell’Amministrazio-
ne scolastica, in quanto il Centro Studi Sociali “don Silvio De Annuntiis”, cen-
tro organizzatore del Corso, è stato accreditato per la formazione del perso-
nale della scuola dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
con Decreto del 28.07.2008. La frequenza del Corso consente l’esonero dal 
servizio nei limiti previsti dalla normativa vigente. I Corsi di Alta Formazione 
sono	validi	altresì	ai	 fini	della	 formazione	e	dell’aggiornamento	dei	docenti	
a norma delle Direttive del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 1° 
luglio 1996 (parere del Capo di Gabinetto del M.P.I. prot. n. 6501/BL dell’11 
ottobre 1996) e n. 156 del 26 marzo 1998. 

Per la frequenza del Corso è possibile per gli insegnanti utilizzare il bonus 
di € 500,00 per la formazione, in quanto il Corso è organizzato da centro 
accreditato dal MIUR per la formazione del personale scolastico ai sensi 
della Direttiva 90/2003. Si rilascia specifica fattura per la rendicontazione.

Agli	effetti	civili	l’attestato	rilasciato	ha	valore	secondo	i	Concordati,	le	Legisla-
zioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti 
Universitari. Il riconoscimento civile è sottoposto, pertanto, alla discrezionalità 
delle singole istituzioni italiane cui viene presentato e alla valutazione curricolare 
delle Commissioni giudicatrici. 

Requisiti di accesso
Possono accedere al Corso universitario di Alta Formazione i professionisti 
operanti nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza, in possesso di un titolo di 
accesso agli studi universitari, e i laureati o laureandi in Servizio sociale, Scien-
ze dell’educazione, Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia e Medicina e/o spe-
cializzati in Psicoterapia, Pediatria, Neuropsichiatria infantile, Medicina legale, 
Neonatologia, Ginecologia, o lauree equipollenti.

Sede formativa
Il Corso verrà svolto presso il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza 
“don Silvio De Annuntiis”, in piazza don Silvio De Annuntiis, a Scerne di Pineto 
(Teramo), tel. 085/9463098 – email: centrostudi@ibambini.it.

Modalità di iscrizione e costi
L’intero Corso Universitario di Alta Formazione è rivolto ad un minimo di 20 
e ad un massimo di 30 allievi. In caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscritti, il corso potrebbe non essere attivato. In caso di superamen-
to del numero massimo, sarà seguito l’ordine cronologico derivante dalla data 
di presentazione della domanda alla segreteria, compilata secondo l’apposito 
modello e completa di un curriculum vitae. Non è ammessa la partecipazione a 
singoli moduli del corso.

Le domande di ammissione devono pervenire alla segreteria del Centro Studi 
entro il 10 maggio 2016 con una delle seguenti modalità:
•	 via telefax al n. 085.9463199, utilizzando l’allegato modulo di iscrizione;
•	 via email all’indirizzo: centrostudi@ibambini.it, utilizzando il modulo in forma-

to.doc, disponibile sul sito www.ibambini.it/formazione;
•	 on-line, compilando il format disponibile sul sito www.ibambini.it/formazione

Costo di iscrizione intero ciclo
Corso: € 690,00 onnicomprensive della quota di iscrizione e di frequenza (com-
prese le Masterclass). 

All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante deve presentare il proprio curriculum 
vitae sintetico e versare la quota di € 100,00 quale quota di iscrizione. In caso di 
mancato versamento nei termini, l’iscrizione sarà respinta. In caso di non attiva-
zione del Corso la quota sarà restituita.

Una successiva quota pari a € 200,00 dovrà essere versata alla conferma di 
iscrizione e almeno 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni. Il mancato versamento 
comporterà l’esclusione dalla frequenza sin dalla prima lezione. 

La quota restante potrà essere versata in una o più soluzioni, secondo quanto 
sarà comunicato dalla segreteria. Le quote versate non potranno essere rimbor-
sate.

Il	versamento	delle	rate	di	 iscrizione	può	essere	effettuato	 in	uno	dei	seguenti	
modi:
•	 tramite	bonifico	bancario	presso	 il	 seguente	conto	corrente	bancario,	 spe-
cificando	 nella	 causale	 “Iscrizione	 Corso	 Universitario	 di	 Alta	 Formazione	
Violenza domestica”: IBAN IT18E0606077001CC0760010403 intestato a 
Associazione Focolare Maria Regina, presso Tercas – Cassa di Risparmio 
della	provincia	di	Teramo,	filiale	di	Scerne	di	Pineto;

•	 tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Foco-
lare	Maria	Regina	–	64020	Scerne	di	Pineto	(TE),	specificando	nella	causale	
“Iscrizione Corso Universitario di Alta Formazione Violenza domestica”;

•	 tramite carta di credito o contanti alla cassa del Centro Studi oppure, per la 
quota di iscrizione, anche con sistema di pagamento on line.

Agevolazioni
Sconto di € 50,00 per chi si iscrive entro il 30 aprile 2016 scontato sulla 
quota di iscrizione (solo per iscrizioni on-line con carta di credito).

Per informazioni sul corso è possibile telefonare al Centro Studi Sociali: tel. 
085.9463098 (lunedì-venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00), 
email: centrostudi@ibambini.it .

Domanda di iscrizione al  Corso Universitario di Alta Formazione 
in “Rilevazione e trattamento della violenza domestica”

(da inviare via fax al n. 085/9463199 o via posta alla segreteria organizzativa)

Cognome                                              Nome

Nato/a   il

Residente a             CAP        Pr

Via/Piazza                                                                                      N°

Recapito telefonico

E-mail

In possesso del titolo di studio

preso atto di quanto previsto nel bando e nel programma didattico del Corso, 

CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare il Corso Universitario di Alta Formazione in 
“Rilevazione e trattamento della violenza domestica”.

Allega versamento di € 100,00 quale quota di iscrizione.

Si prega di inviare il modulo di domanda via fax (085.9463199) o per e-mail (cen-
trostudi@ibambini.it) entro il 10 maggio 2016.

Ai	sensi	del	D.lgs.	n.	196/2003	le	informazioni	fornite	verranno	trattate	per	finalità	di	gestione	
amministrativa del Corso (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere 
utilizzati	per	la	creazione	di	un	archivio	ai	fini	dell’invio	(via	e-mail,	fax	o	a	mezzo	posta)	di	
proposte per corsi ed iniziative di studio future del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Ado-
lescenza dell’Associazione Focolare Maria Regina onlus. Potrete accedere alle informazioni 
in	nostro	possesso	ed	esercitare	i	diritti	di	cui	all’art.7	della	legge	(aggiornamento,	rettifica,	
integrazione, cancellazione, trasforma- zione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del tratta-
mento all’indirizzo del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza.

 �si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data



Presentazione
La	Pontificia	Facoltà	di	Scienze	dell’Educazione	“Auxilium”	di	Roma,	la	Fonda-
zione Tercas, la Fondazione Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare 
Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto realizzano corsi rivolti ad operatori pub-
blici e privati sulla tutela e la cura dei bambini e delle loro famiglie. Per l’anno 
2016 promuovono il Corso di Alta Formazione in “Rilevazione e trattamento della 
violenza domestica”.

Le statistiche indicano che oltre il 90% delle violenze si consumano in ambito 
domestico. La violenza domestica ricomprende diverse forme di maltrattamento, 
quali	l’abuso	sessuale,	l’aggressione	fisica,	lo	stalking,	la	violenza	psicologica,	la	
violenza assistita, la trascuratezza (che, pur essendo la tipologia di violenza più 
ricorrente, è anche la meno studiata in letteratura). 

Il Corso universitario di Alta Formazione in “Rilevazione e trattamento della vio-
lenza	domestica”	è	il	primo	in	Italia	ad	affrontare	il	fenomeno	della	violenza	do-
mestica nella sua globalità e a proporre approcci diretti al trattamento rivolti all’in-
tero	nucleo	familiare	e	specificamente	rivolti	non	solo	all’impatto	individuale	della	
violenza, ma alla sua soluzione nel contesto familiare. Il programma del Corso 
sintetizza i principali approcci teorici per esaminare gli impatti sia sull’autore che 
sulla vittima di violenza domestica. Esso si focalizza sulle ricerche e le prassi di 
intervento a partire dalle prospettive teoretiche in una dimensione longitudinale 
di intervento, dall’infanzia all’età adulta.

Il Corso si rivolge ai professionisti e a coloro che intendano operare nel setto-
re dei servizi sociali e sanitari, nel settore psicologico e psicoterapeutico, delle 
agenzie educative, di tutela e di protezione delle vittime, dei servizi specializza-
ti (comunità, centri, servizi, consultori, etc.) nella presa in carico delle persone 
abusanti e delle persone abusate sia pubblici che del privato sociale.

Obiettivi formativi ed esiti professionali
Il Corso ha lo scopo di fornire le principali conoscenze teoretiche e di ricerca 
per	lo	sviluppo	delle	competenze	professionali,	rafforzando	il	curriculum	forma-
tivo dei professionisti e degli operatori che lavorano nei servizi di protezione e 
tutela dei bambini e delle donne e di presa in carico dei maltrattanti o di coloro 
che intendano operarvi (neolaureati, operatori interessati alla progressione di 
carriera, etc.).

Gli obiettivi formativi del perCorso di Alta Formazione sono:
1. sviluppare una comprensione consapevole e critica del fenomeno della vio-

lenza domestica, secondo i diversi approcci;
2. saper riconoscere e trattare le diverse forme di violenza domestica, cono-
scendo	la	specificità	di	 intervento	sulla	base	delle	tipologie	di	violenza	rile-
vate;

3. acquisire le competenze necessarie per operare in contesti di lavoro inter-
professionali	con	differenti	gruppi	di	vittime	di	violenza	domestica	(bambini,	
donne, etc.) o di autori di violenza (uomini maltrattanti, adolescenti autori di 
reato, etc.), secondo una metodologia sistemica.

Il Corso prevede una varietà di strategie di insegnamento, quali lezioni, seminari 
e masterclass, lavoro ed esercitazioni di gruppo, role-play, gruppi di supervisio-
ne, e-learning, a seconda della natura del modulo di apprendimento.

Moduli Formativi 
Il Corso si articola in complessive 100 ore, di cui 56 ore di lezioni in aula, esercita-
zioni e gruppi di lavoro, 24 di partecipazione alle Masterclass, 8 ore di e-learning, 
12 di elaborazione di uno studio di caso. Le lezioni si svolgono in genere nella 
giornata di venerdì (dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00) e sabato 
(dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00 – solo per alcuni moduli). 

Modulo 1 – Aspetti etici e deontologici dei professionisti della prevenzione 
e della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza (modulo on line: 8 ore)  

Modulo on line su Piattaforma ibambini.it
Aspetti etici e deontologici delle professioni a servizio della persona. L’essere 
umano come persona. 

Docenti: 
Prof.ssa Pina Del Core, Preside Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”, Roma
Prof.ssa Maria Spolnik, docente Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”, Roma

Modulo 2 – Teorie, ricerche, norme sulla violenza domestica (modulo in 
presenza: 12 ore)

Venerdì 20 maggio 2016 (9.00-13.00 / 14.00-18.00) 
Sabato 21 maggio 2016 (9.00 – 13.00)

Unità 1:	 Le	 tipologie	 della	 violenza	 domestica:	 classificazione	 e	 strumenti	 di	 
rilevazione
Unità 2: Ricerche epidemiologiche nazionali e internazionali sulla violenza  
domestica
Unità 3: Il quadro di riferimento giuridico civile e penale

Docenti: 
Donata Bianchi, sociologa, Associazione Artemisia, Firenze. Membro direttivo 
Cismai (1)
Andrea Bollini, dirigente MIUR, esperto in epidemiologia del maltrattamento (2)
Maria Teresa Salbitani, avvocato, master in A.D.R., formatore accreditato  
CNOAS (3) 

Modulo 3 – Metodi di intervento, prospettive professionali, ruolo dei pro-
fessionisti (modulo in presenza: 16 ore)

Venerdì 10 giugno 2016 (9.00-13.00 / 14.00-18.00)
Sabato 11 giugno 2016 (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00)

Unità 1: L’approccio sistemico-relazionale alla violenza domestica: metodi ed 
esempi per il lavoro di equipe
Unità 2: Esercitazioni e lavoro di gruppo secondo l’approccio sistemico-relazionale
Unità 3: La rete di servizi e la cooperazione nel campo della violenza domestica: 
i ruoli degli operatori coinvolti e gli strumenti
Unità 4: Simulazione di un gruppo di lavoro interprofessionale su alcuni casi studio

Docenti: 
Dr. Dario Merlino, psicologo-psicoterapeuta, Responsabile Clinico Centro Tutela 
Minori, Cooperativa Paradigma, Torino (1-2) 
Dr.ssa Marianna Giordano, assistente sociale, Napoli (3-4)

Modulo 4 – Lavorare con i bambini nel contesto di violenza domestica: 
studi di caso (modulo in presenza: 16 ore)

Venerdì  8 luglio 2016 (9.00-13.00 / 14.00-18.00) 
Sabato 9 luglio 2016 (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00)

Unità 1: Il lavoro con i bambini vittime di abuso sessuale
Unità 2: Il lavoro con i bambini vittime di violenza psicologica
Unità 3: Il lavoro con i bambini vittima di trascuratezza
Unità 4: Il lavoro con i bambini vittima di violenza assistita

Docenti:
Dr.ssa Gloria Soavi, psicologo e psicoterapeuta, Presidente del CISMAI (2-4)
Dr.ssa Marinella Malacrea, Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, supervi-
sore Centro TIAMA, Milano. (1-3)

Modulo 5 – Lavorare con le donne nel contesto di violenza domestica 
(modulo in presenza: 12 ore)

Venerdì 9 settembre 2016 (9.00-13.00 / 14.00-18.00) 
Sabato 10 settembre 2016 (9.00 – 13.00)

Unità 1:	La	definizione	di	un	piano	di	sicurezza	individuale	e	di	un	piano	di	protezione	
Unità 2:	Il	lavoro	con	le	donne	vittima	di	violenza	e	stalking	secondo	l’approccio	
cognitivo-comportamentale 
Unità 3: Il lavoro di sostegno con le madri non abusanti e protettive

Docenti: 
Elena Grilli, psicologa e psicoterapeuta, Centro antiviolenza “Donne e Giustizia”, 
Ancona (1-2)
Beatrice Bessi, psicologa e psicoterapeuta, consulente Associazione Artemi-
sia, Firenze (3)

Modulo 6 – Masterclass 1: “Lavorare con gli adolescenti vittime e autori di 
violenza”  (modulo in presenza: 12 ore)

Venerdì 23 settembre 2016 (9.00-13.00 / 14.00-18.00)
Sabato 24 settembre 2016 (9.00 – 13.00)

Unità 1: Il lavoro con l’adolescente vittima di violenza domestica
Unità 2: Il lavoro con l’adolescente autore di violenza
Unità 3: Prevenzione e trattamento dei comportamenti violenti in adolescenza

Mauro Di Lorenzo, psicologo e psicoterapeuta, socio della Cooperativa Mino-
tauro, Milano (1-2-3) 

Modulo 7 – Masterclass 2: “Lavorare con gli uomini maltrattanti” (12 ore)

Venerdì  21 ottobre 2016 (9.00-13.00 / 14.00-18.00) 
Sabato 22 ottobre 2016 (9.00 – 13.00)

Unità 1: Lavorare con gli uomini autori di maltrattamenti e violenza: accoglienza, 
valutazione, accompagnamento alla responsabilità personale.
Unità 2: La genitorialità dell’uomo maltrattante: la trasformazione delle relazioni 
dannose
Unità 3: Simulazione di gruppi di supervisione su casi studio

Docenti:
Giacomo Grifoni, psicologo e psicoterapeuta, responsabile formazione CAM (1-3) 
Alessandra Pauncz, Psicologa e presidente Associazione CAM (2-3)

Modulo 8– Prova finale (12 ore)

Al termine del Corso il partecipante è tenuto a svolgere una prova scritta consi-
stente con l’elaborazione di uno studio di caso scelto fra quelli trattati durante il 
corso o durante la propria attività sul campo.

Si precisa che le date indicate nel programma e i docenti potrebbero subire va-
riazioni, che tuttavia saranno tempestivamente comunicate ai corsisti.

Breve Profilo biografico dei docenti
BEATRICE BESSI
Psicologa e psicoterapeuta, consulente 
Associazione Artemisia di Firenze. Già Re-
sponsabile del Settore Minori dal 2010 al 
2013. Esperta di maltrattamento, violenza 
assistita e abuso sessuale su minori, non-
ché	degli	effetti	a	lungo	termine	in	adulti	vit-
time di ogni tipo di maltrattamenti, violenza 
assistita, violenza e abuso sessuale

DONATA BIANCHI
Sociologa, ricercatrice e progettista. Re-
sponsabile del Servizio Monitoraggio e Ri-
cerca dell’istituto degli Innocenti di Firenze. 
Referente sulle tematiche del disagio mino-
rile e della violenza all’infanzia per attività di 
ricerca e progettazione di interventi formativi 
e di sviluppo per la protezione dell’infanzia.

ANDREA BOLLINI
Dirigente scolastico, membro del Consiglio 
Direttivo del Cismai. E’ stato direttore del 
Centro Studi Sociali e ha curato numerosi 
studi e ricerche sul maltrattamento all’in-
fanzia e la violenza domestica, in collabo-
razione con l’Autorità Garante, l’Università 
Bocconi e le principali ONG nazionali.

PINA DEL CORE
Psicologa e psicoterapeuta. Docente e 
Preside	 della	 Pontificia	 Facoltà	 di	 scienze	
dell’educazione “Auxilium” di Roma. Princi-
pali insegnamenti: Psicologia dello Svilup-
po, Psicologia dell’Orientamento, Orienta-
mento educativo. Autrice di numerosi testi, 
articoli e ricerche.

MAURO DI LORENZO
Psicologo e psicoterapeuta relazionale. 
Cultore della materia di “Psicologia del ciclo 
di vita” e di “Strumenti di valutazione della 
personalità” presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Milano Bicocca. Collabora 
con l’equipe psicologica dei servizi della 
Giustizia minorile della Lombardia e presso 
diverse comunità socio-educative.  Si inte-
ressa di valutazione clinica in adolescenza 
e di ricerca in psicoterapia. 

MARIANNA GIORDANO
Assistente sociale specialista, referente re-
gionale CISMAI Campania. Consulente fa-
miliare nel Servizio per la prevenzione ed il 
trattamento del maltrattamento e dell’abuso 
all’infanzia, Comune di Napoli – Consultorio 
G. Toniolo.

GIACOMO GRIFONI
Psicologo e psicoterapeuta relazionale e 
familiare. Socio fondatore del Centro Ascol-
to Uomini Maltrattanti di Firenze. Dal 2014 
membro del Gruppo di Lavoro “Psicologia e 
Salute di Genere” dell’Ordine degli Psicolo-
gi della Toscana. 

ELENA GRILLI
Psicologa e psicoterapeuta per l’età adulta. 
Dal 2006 collabora con il Centro anti-vio-
lenza provinciale di Ancona “Donne e Giu-
stizia”, dove svolge attività di prima acco-
glienza	e	consulenza	psicologica	finalizzata	
alla progettazione di un piano di uscita dalla 
violenza delle donne che subiscono mal-
trattamenti familiari.

MARINELLA MALACREA
Neuropsichiatra infantile e psicoterapeu-
ta della famiglia. Responsabile diagnosi e 
terapia nel Centro TIAMA, Milano. Ha fatto 
parte del C.A.F.(Centro Aiuto alla Famiglia 
in Crisi) e dalla sua fondazione al 2003 del 
CbM (Centro per il Bambino Maltrattato e la 
cura della crisi familiare), occupandosi del 
problema dell’abuso sessuale.

DARIO MERLINO
Psicologo e psicoterapeuta. Responsabile 
equipe clinica Centro Tutela Minori Coope-
rativa Paradigma di Torino, specializzato nel 
campo del maltrattamento e abuso sessua-
le all’infanzia. Docente e coordinatore delle 
attività formative promosse dalla Regione 
Piemonte sui medesimi temi. Didatta Scuo-
la Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli

ALESSANDRA PAUNCZ
Psicologa e psicoterapeuta. Fondatrice e 
presidente  del Centro Ascolto Uomini Mal-
trattanti di Firenze. Si occupa da venti anni 
di assistenza e supporto alle donne vittime 
di violenza, presso  Centri Antiviolenza. Au-
trice del libro “Trasformare il potere. Come 
riconoscere e cambiare le relazioni dannose“.

MARIA TERESA SALBITANI
Avvocato, master in A.D.R.Si occupa da 
anni di abuso e maltrattamento all’infanzia e 
di violenza domestica. Formatrice di opera-
tori del settore infanzia e famiglia.

GLORIA SOAVI
Psicologa e psicoterapeuta sistemico-re-
lazionale, esperta di psicotraumatologia, 
valutazione e  trattamento dei bambini e 
adolescenti vittime di abuso sessuale e di 
maltrattamento grave all’interno e all’ester-
no della famiglia. Attuale Presidente del 
Cismai.

MARIA SPOLNIK
Docente	 stabile	 della	 Pontificia	 Facoltà	 di	
scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. 
Principali	 insegnamenti:	 Filosofia	 dell’edu-
cazione,	Antropologia	filosofica,	Pedagogia	
generale. Ha pubblicato numerosi studi e 
ricerche.


