Corrso di formaziione

Vittim
me di viole
enza dome
estica: tuttele e sosttegni nelle separazzioni confllittuali
venerdì 16 novembree 2018, dalle ore
o 9.00 alle ore
o 13.30
mpus universiitario Ciels, via Venier , 200
0‐ Padova
Sede Cam

Le donne vittime di malltrattamento
o e violenza ddomestica rischiano di esssere rivittim
mizzate nei procedimentii
one e di affid
do dei figli. Nelle
N
separa zioni conflitttuali questo rischio si traasforma in una
u dolorosaa
di separazio
verità che le donne traducono dice
endoci che n on sono mai credute. I figli
f minori ssono vittime
e non solo dii
violenza assistita ma anche
a
e purrtroppo spessso testimon
ni muti ed impotenti,
i
bbambini e bambine chee
sopravvivon
no a perizie e sentenze che incidono nelle loro vitte.
Oree. 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00. Relazioni
 9.00 La vviolenza sulle donne e suo riconoscimen to nelle separrazioni: aspettti psico‐criminnologici, Laura
a Baccaro
 9.30 Maltrattamenti: denuncia, misure cautelarii, valutazioni delle
d
prove, Mariangela
M
Sem
menzato


10.15 A
Accoglienza della
d
denunciante pressoo un ufficio di polizia. Uso
o del SARA PPLUS e della check‐list
c
E.V.A, M
Mauro Da Ron
nch



Pausa



11.15 TTrattamento e riconoscim
mento della vviolenza in faamiglia nei prrocedimenti di separazio
one, divorzio
e affidamento dei fiigli, Annalisa Panetta
P
12.00 Q
Quando la vio
olenza psicolo
ogica si nascconde nelle trame
t
della c.d. alienazioone parentale: i risvolti
nella vaalutazione e nel trattame
ento, Monica Cielo




Ore 12,445 tavola roto
onda con i rela
atori

Ore 13.30. Conclusioni

Intervengono
o
Laura Baccaro
o, psicologa, crim
minologa
Mariangela Seemenzato, avvo
ocato, Foro di Venezia
Mauro Da Ron
nch, delegato provinciale del SIULP
S
di Trevisoo, Sindacato Italliano Unitario Lavoratori
L
di Poolizia
Monica Cielo, psicologa psico
oterapeuta
F
di Padova
Annalisa Panetta, avvocato, Foro

In valutazio
one per cred
diti formativvi all’Ordinee degli avvoccati di Pado
ova e ordinee Assistenti Sociali del
Veneto
Al termine de
el corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
p
e
Ci si iscrive eentro il 10 novvembre 2018.
Scheda d’iscrrizione on linee: http://www
w.psicologodisstrada.it
Si richiede un
n contributo complessivo
c
di
d €. 60,00. Neella quota di partecipazione
p
e sono inclusi i materiali did
dattici.
Versamento tramite boniffico su conto corrente
c
intesstato associazione psicologo di strada: ITT 02 N 03599
9 01899
0501885308885 o con Paay Pal diretta
amente dal ssito http://ww
ww.psicologod
distrada.it.
Per ogni info
ormazione e per verificare la
a disponibilitàà dei posti scrivere a
psiccologodistradaa@gmail.com

