ALTRE PROPOSTE FORMATIVE
DELL’ISPPREF.
Il corso è guidato da
Dott. Giovanni Saladino
Neurologo, psicoterapeuta.
Didatta ISPPREF.
Dott.ssa Loredana Piccoli
Psicologa. Specialista in formazione in Psicoterapia Strategica Integrata ad orientamento neuro scientifico.

Sulla tematica della violenza di genere

“I diversi volti della violenza: presa in carico e sostegno” (II Edizione)
Durata 40 ore
Seminario
“Violenza assistita: un epidemia silenziosa”
Durata 4 ore
“Quando l’amore incatena: la dipendenza affettiva”
Durata 4 ore

A chi si rivolge:
Laureati e diplomati universitari delle aree
sociale, psicologica, sanitaria, educativa e
legale. Persone in possesso di diploma superiore a cui sia seguita una proficua esperienza lavorativa nel campo.

Altre proposte formative:

Tempi e Durata del Corso:
Il seminario avrà una durata di 4 ore

Mediazione sistemica

Iscrizioni:
E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare
presso la Segreteria del ISPPREF di Caserta
dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 19 o via
mail all’indirizzo ispprefcaserta@virgilio.it

Workshop

Counsellor professionista

EVENTO ACCREDITATO PER IL RILASCIO DI CF

«Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore.
Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno
a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano».
- Osho -

Corso biennale riconosciuto dal CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti.
Validità europea del titolo.

Corso biennale riconosciuto dall’AIMS
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici

CIPS Corso introduttivo alla psicoterapia relazionale.
Corso introduttivo alla Consulenza sessuologica
Durata 40 ore

Attestato di Partecipazione:
A tutti i partecipanti sarà rilasciato
l’Attestato di Partecipazione.
Sono stati richiesti crediti formativi
all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania.

Vecchie e nuove dipendenze
Durata 15 ore

ISPPREF — Sede di Caserta
Caserta - Via Unità Italiana, 152
Tel.: 0823/321030
E-mail: isppref.caserta@libero.it

La violenza
economica
L’espressione meno nota della violenza domestica

8 marzo 2017 ore 15,30

Violenza economica
L’espressione meno nota della violenza domestica

DESCRIZIONE DEL Workshop
Il Workshop è l‟occasione per approfondire

La cosiddetta violenza economica è una
forma di violenza difficilmente riconoscibile e poco denunciata. Addirittura raramente viene riconosciuta e dichiarata.
Quando la donna racconta la propria storia rappresenta la violenza economica come un „aggravante‟ del maltrattamento in
cui è coinvolta e mai come violenza a sé
stante.
Questo è spiegabile anche con il fatto che
il concetto di “violenza economica” è stato forgiato solo negli anni Novanta.
Però secondo un‟indagine Istat del 2006 il
maltrattamento economico in famiglia
colpisce il 30,7% delle donne italiane.
La violenza economica comprende una
serie di atteggiamenti volti essenzialmente ad impedire che il partner diventi o
possa diventare economicamente indipendente, al fine di poter esercitare su di esso
un controllo indiretto, ma estremamente
efficace.

l‟argomento per evidenziarne specificatamente i
diretti danni e l‟incidenza sul mantenimento della
propria condizione di vittima nella relazione
maltrattante.

PROGRAMMA DEL workshop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definizione
Epidemiologia
I 4 gradi di violenza economica
L’approccio delle varie figure coinvolte
nell’assistenza alla vittima: L’operatrice
d’accoglienza, la psicologa il legale.
La rilevazione del fenomeno: il questionario volto
ad indagare la presenza di violenza economica.
Che fare in caso di violenza domestica.
Aspetti psicologici
Aspetti legali

Nel 1993 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha
adottato la Dichiarazione sull’eliminazione
della violenza contro le donne.
Oltre vent’anni dopo, però, una donna su tre
è ancora vittima di violenza fisica o sessuale.
Gli altri tipi di violenza sono completamente
sottaciuti o ignorati.

ISPPREF

La violenza economica
La violenza economica è: creare o mantenere
una dipendenza economica, non dare alcun
mantenimento o darlo in misura inadeguata,
costringere all’assunzione di impegni finanziari,
vietare o impedire il lavoro o la formazione,
sfruttare il lavoro, abusare della disponibilità di
mezzi finanziari.

Sede di Caserta

METODOLOGIA UTILIZZATA
Il workshop prevede momenti di apprendimento con
l’ausilio di slide, di condivisione di esperienze, di giochi
di ruolo, di esercitazioni pratiche, nell’ottica di un
apprendimento partecipato.

Caserta Via Unità Italiana, 152
Tel.: 0823/321030
E-mail: isppref.caserta@libero.it

