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“IL CAMBIAMENTO DEGLI UOMINI
AUTORI DI VIOLENZA.”

Corso di formazione ECM per specialisti e operatori/trici
dell’area sanitaria sociale e psicologica.
Pisa: 30 gennaio - 17 aprile 2016
A CHI SI RIVOLGE
Psicologi/ghe, psicoterapeuti/e, psichiatri/e, medici, assistenti
sociali e altri operatori/trici impegnati nel contrasto alla
violenza di genere.
In fase di accreditamento per tutte le professioni sanitarie
(50 ECM) e per assistenti sociali.
PROGRAMMA
20 moduli da 4 ore ciascuno, strutturati in 5 fine settimana da
due giorni ciascuno (sabato e domenica).
METODOLOGIA
Lezioni frontali, discussione casi clinici in piccolo e grande
gruppo, laboratori esperienziali, role playing.
DATE E ORARI DEGLI INCONTRI
Il corso comincerà sabato 30 gennaio 2016 e terminerà
domenica 17 aprile 2016.
Date: 30-31 gennaio, 20-21 febbraio
12-13 marzo, 2-3 aprile, 16-17 aprile.
Orario: 9-13 e 14-18
SEDE
Nei locali del Centro Mindfullness Project Pisa in via La
Nunziatina n. 6, Pisa.
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 10 gennaio 2016
L’associazione “Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla
violenza.” propone in Italia questo primo corso di
formazione nato dalla collaborazione con il Centro
Antiviolenza della “Casa della Donna” di Pisa.
OBIETTIVI DEL CORSO:
la comprensione del fenomeno della violenza di
genere nelle sue componenti culturali, sociali,
politiche e psicologiche;
l’approfondimento delle varie forme di violenza
all’infanzia, tra cui emerge la violenza assistita, per
favorirne il riconoscimento, conoscerne le
conseguenze e intervenire più efficacemente;
la conoscenza dei fondamenti legislativi delle varie
forme di violenza intrafamiliare e

-

-

l’approfondimento delle situazioni di separazione
coniugale con l’affido condiviso nei casi di violenza
domestica; la cosiddetta Pas (sindrome alienazione
parentale);
l’ideazione di progetti e linee di intervento
preventivo, educativo, culturale e terapeutico
sull’uomo autore di violenza;
il riconoscimento delle caratteristiche modalità
relazionali e l’approfondimento dei meccanismi
psicologici tipici dell’autore di violenza;
la gestione di colloqui individuali e incontri di
gruppo di uomini maltrattanti;
la condivisione deI lavoro dell’associazione “Nuovo
maschile” sui presupposti e sulle modalità del
lavoro con gli uomini, nel fare Rete e siglare
Protocolli.

PROGRAMMA
SABATO 30 gennaio 2016
ore 9-13
1° MODULO
“Individualità e gruppalità due dimensioni ineliminabili.“
Dott.ssa Daniela Lucatti
ore 14-18
2° MODULO
“Stereotipi e archetipi del maschile e del femminile
nell’immaginario collettivo.”
Dott.ssa Elena Liotta
DOMENICA 31 gennaio 2016
ore 9-13
3° MODULO
“Diffusione, tipologie e conseguenze della violenza
interpersonale sulle donne “
Dott.ssa Francesca Pidone
ore 14-18
4° MODULO
“Dai movimenti delle donne alla nascita dei Centri
antiviolenza. La rete D.I.R.E. dei Centri Antiviolenza. La
collaborazione con i Servizi sociali e i Centri per autori di
violenza. “
D.ssa Giovanna Zitiello
SABATO 20 febbraio 2016
ore 9-13
5° MODULO
“Il lavoro psicologico e sociale con gli uomini che agiscono
violenza nelle relazioni affettive, all’estero e in Italia.”
La nascita dei centri per uomini autori di violenza nel mondo.

Le linee guida europee per il trattamento degli autori.
Il panorama italiano e le prassi.
L’esperienza dell’associazione “Nuovo maschile” di Pisa:
princìpi ispiratori, costituzione dell’associazione, modello di
lavoro, servizi per i singoli e la comunità.
La costruzione della Rete.
La prevenzione e la sensibilizzazione: i gruppi di condivisione.
Dott. Riccardo Guercio, Dott.ssa Désirée Olianas
ore 14-18
6° MODULO
“Normativa reati intrafamiliari e violenza sessuale.”
Evoluzione della legislazione in merito ai diritti delle donne, al
concetto di famiglia e ai rapporti fra i sessi. Esposizione di casi
esemplificativi.
Dott.ssa Isabella Bartoli, Dott. Maurizio Stilli
DOMENICA 21 febbraio
ore 9-13
7° MODULO
“L’affido condiviso nei casi di violenza intrafamiliare. La
violenza assistita. La P.a.s., sindrome psicologica
dichiarata inesistente , per screditare le madri.“
Spazio teorico e confronto su casi clinici.
Dott.ssa Daniela Lucatti
ore 14-18
8° MODULO
“Violenza maschile sulle donne: la presa di coscienza degli
uomini. “
I gruppi di condivisione maschile come laboratori relazionali
in cui gli uomini riflettono su se stessi, sull’essere uomini
nell’attuale società e sulle relazioni fra i sessi, partendo dalla
propria esperienza.
Beppe Pavan
SABATO 12 marzo 2016
ore 9-13
9° MODULO
“Chi è l’uomo che agisce violenza? Quali modalità per
l’accoglienza? “
Caratteristiche degli autori di violenza interpersonale.
I/le professionisti/e che lavorano con l’uomo che agisce
violenza: competenze, meccanismi difensivi, vissuto, retaggi
culturali.
La prima accoglienza telefonica dell’uomo che agisce
comportamenti violenti: obiettivi, modalità, strumenti.
Spazio teorico e laboratoriale.
Dott. Riccardo Guercio, D.ssa Desiree Olianas
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ore 14-18
10° MODULO
“Bambini e bambine fra tempi e luoghi: l’infanzia e la famiglia
nelle varie epoche, il mutamento della concezione di bambina
e bambino, l’evoluzione dei diritti dell’infanzia.”
Dott.ssa Araya Nardinelli
DOMENICA 13 marzo 2016
ore 9-13
11° MODULO
“L’ascolto risonante, nella forma del suono. “
Laboratorio di musicoterapia.
Dott.ssa Maria Broccardi, insegnante e musicoterapista
ore 14-18
12° MODULO
“Gli abusi all’infanzia: dalla violenza assistita alla violenza
sessuale e l’incesto.”
Dati, tipologie, segnali, conseguenze. Fondamenti di elaborazione
del trauma nella relazione terapeutica.
Spazio teorico e confronto su casi clinici.
Dott.ssa Desiree Olianas
SABATO 1 aprile 2016
ore 9-13
13° MODULO
“L’ascolto e l'incontro con l'Ombra. Esempi clinici di
elaborazione del comportamento violento.”
Spazio teorico e confronto su casi clinici.
Dott.ssa Elena Liotta
ore 14-18
14° MODULO
“Il significato del corpo e della sessualità nei vari contesti
culturali e sociali. “
Dott.ssa Daniela Lucatti
DOMENICA 2 aprile 2016
ore 9-13.
15° MODULO
“Dall’accoglienza dell’uomo alla sua presa in carico “
Il setting dell’operatore/trice.
I colloqui vis à vis: analisi della domanda e strumenti.
Valutazione dei comportamenti violenti e del rischio.
Possibili percorsi di presa in carico ed elaborazione del
comportamento violento.
Spazio teorico, confronto su casi clinici. Simulate.
Dott. Riccardo Guercio, Dott.ssa Désirée Olianas
ore 14-18
16° MODULO
“Psicopatologie e comportamenti violenti.”
Dott. Stefano Carrara

SABATO 16 aprile 2016
ore 9-13
17° MODULO
“Uomo di-verso. Laboratorio di scrittura creativa.”
Alessandro Scarpellini
ore 14-18
18° MODULO
“Dalla violenza simbolica alla violenza agìta. Luci e ombre del
divenire della cultura patriarcale.”
Dott.ssa Maria Cristina Barducci
DOMENICA 17 aprile 2016
ore 9-13
19° MODULO
“Dal dolore che uccide al dolore fecondante: responsabilità
della cura e della crescita collettiva. “
Dott.ssa Daniela Lucatti
ore 14-18
20° MODULO
“Streghe a tutti i costi: come la storia ha demonizzato il
femminile.”
Paola Baroni, Paolo Benvenuti
DOCENTI
D.ssa Maria Cristina Barducci: psicoterapeuta, psicologa analista
A.I.P.A e I.A.A.P. con funzioni didattiche, saggista.
Paola Baroni sceneggiatrice. Fra le opere più famose abbiamo
“Gostanza da Libbiano”, “Segreti di Stato”,”Puccini e la
fanciulla”, regista della pièce teatrale “Pietro Calamandrei: in
difesa di Danilo Dolci”e de “La Passione di Cristo”; curatrice del
progetto musicale de “Il volto del Santo” e di “Made in Italy”.
Avv. Isabella Bartoli del Foro di Pisa , consulente legale e
formatrice presso l’ Associazione “Casa della Donna” di Pisa.
Paolo Benvenuti regista le cui opere sono oggetto di Tesi di
Laurea
e
Dottorato da
studenti/esse
di
svariate
Università, docente di teoria e tecnica del linguaggio
cinematografico presso l’Università degli Studi di Firenze e il
Polo Universitario di Prato, vincitore di premi nazionali ed
internazionali. Fra le sue opere più famose: "il bacio di Giuda",
"Confortorio", “Gostanza da Libbiano”, “Segreti di
Stato”e”Puccini
e
la
fanciulla”.
Dott.ssa Maria Broccardi: insegnante , musicoterapista,
formatrice e supervisora presso Associazione Sonora,
vicepresidente del Comitato di Musicoterapia Democratica.
Dott. Stefano Carrara. psichiatra, psicoterapeuta, membro A.I.P.A,
docente di “Psicologia Dinamica” presso l’Università degli Studi di
Pisa.

Dott. Riccardo Guercio, psicologo, educatore, esperto in
dipendenze da sostanze, presidente dell’associazione “Nuovo
maschile. Uomini liberi dalla violenza”.
Dott.ssa Elena Liotta, psicoterapeuta psicologa analista, formatrice
e docente di specializzazione, supervisora di Servizi che si occupano
di violenza alle donne in Italia e all’estero, scrittrice.
Dott.ssa Daniela Lucatti, psicologa, sessuologa, psicoterapeuta;
formatrice e psicoterapeuta presso Associazione “Casa della
Donna” di Pisa, scrittrice.
Dott.ssa Araya Nardinelli, pedagogista,
musico terapista,
coordinatrice pedagogica dei servizi per l’infanzia presso la
Cooperativa Arnera di Pisa .
Dott.ssa Désirée Olianas, psicologa, psicoterapeuta, formatrice,
vicepresidente dell’associazione “Nuovo maschile. Uomini liberi
dalla violenza”.
Beppe Pavan, co-fondatore del gruppo di autocoscienza
maschile “Uomini in cammino “ di Pinerolo (Torino) e socio di
“Maschile Plurale”. Da oltre vent’anni si occupa di mascolinità,
differenze di genere e violenza maschile sulle donne.
Dott.ssa Francesca Pidone, coordinatrice del Telefono Donna
del Centro antiviolenza di Pisa, esperta Tribunale di
sorveglianza, formatrice ed esperta di genere in progetti
internazionali, criminologa.
Alessandro Scarpellini, narratore e poeta. Conduce laboratori di
scrittura per adulti, giovani e bambini. Intensa e significativa
attività sociale ed educativa. Molteplici e varie collaborazioni con
registi teatrali, musicisti, pittori e scultori, orafe ed artigiani,
fotografi, danzatori e coreografi.
Dott. Maurizio Stilli, Sostituto Commissario della Polizia di
Stato e formatore del personale della Polizia di Stato presso la
Questura di Pisa e presso Enti Pubblici.
Dott.ssa Giovanna Zitiello, insegnante, formatrice, esperta in
culture di genere e Responsabile del Centro Antiviolenza presso
la “Casa della Donna” di Pisa.
PARTECIPANTI
Numero massimo di partecipanti: 30.
Il corso partirà con un minimo di 15 iscritti/e.
Nel caso non partisse verrà restituita la quota di iscrizione.
COSTI
EURO 630 (+22% di IVA) per iscrizioni fino al 20 dicembre 2015.
EURO 700 (+22% di IVA) per iscrizioni dopo il 20 dicembre 2015.
Il termine per le iscrizioni è il 15 gennaio 2016.
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Contattare l’associazione tramite email:
nuovomaschile@yahoo.it
Eventuali richieste di iscrizione da parte di figure professionali
diverse da quelle indicate o che non necessitano di ECM , verranno
valutate singolarmente.

