Formazione del progetto WeToo – finanziata dalla Commissione Europea
Supervisione e valutazione dello stress per il personale in prima linea nella risposta
alla violenza di genere
Il corso del progetto WeToo finanziato dalla Commissione Europea ha l’obiettivo di
promuovere strategie di prevenzione e risposta allo stress correlato al lavoro di
contrasto alla violenza di genere per il personale in prima linea. I/le partecipanti alla
formazione attraverso lezioni frontali, momenti di interazione attiva, analisi di casi
studio potranno migliorare i propri strumenti di gestione dello stress e le proprie
competenze nel supportare le donne sopravvissute a violenza.
Durante la formazione verranno affrontati: le competenze emotive e relazionali, le
conoscenze interculturali e del fenomeno violenza in generale, il lavoro di squadra, la
comunicazione interpersonale, le strategie di coping nella gestione dello stress o la
resilienza e il lavoro continuo sul miglioramento dei punti di forza e delle capacità
personali proprie così come delle beneficiarie di cui ci si prende cura.
Il corso è organizzato da Oxfam Italia ed Alice soc. coop. in collaborazione con docenti
esperte/i nella gestione dei casi, nell’organizzazione dei Servizi di risposta al
fenomeno e nella formazione.
Le lezioni sono rivolte a professioniste/i che lavorano nel settore sociale, sanitario,
legale e giudiziario nella risposta alla violenza di genere.
Le organizzazioni partner del progetto hanno avviato la procedura per il
riconoscimento dei crediti ECM e dei crediti per l’ordine degli Assistenti sociali.
La formazione è gratuita perché finanziata dalla Commissione europea, al
raggiungimento di 40 partecipanti le iscrizioni si chiuderanno per motivi di gestione
dell’aula.
Durata: 18 ore
Formazione online
Link per iscriversi: Formazione WeToo_Richiesta di registrazione

Il progetto WeToo è finanziato dalla Commissione Europea (n. 101005857).
I contenuti della formazione sono di responsabilità degli autori soltanto, la
Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità per questi e per
l’uso che ne viene fatto.

Contenuti e calendario del corso
I lezione 26 aprile 14.30 – 18.30
 Prevenzione e contrasto del fenomeno del burnout nelle professioni di aiuto
(strumenti di valutazione dello stress)
a cura della Dott.ssa Marcella Cavallo Psicologa e Psicoterapeuta
II lezione 29 aprile 9.30 – 13.30
 Supervisione, resilienza e strategie di coping nelle relazioni di aiuto
a cura della Dott.ssa Marcella Cavallo Psicologa e Psicoterapeuta
III lezione 6 maggio 9.30 – 13.30
 Effetti della violenza sulla saluta psico-fisica delle donne sopravvissute
a cura della Dott.ssa Teresa Bruno Psicologa e Psicoterapeuta
 Strumenti di valutazione del trauma correlato alla violenza di genere e
strategie di risposta
a cura della Dott.ssa Alessandra Gambineri Psicologa e Consulente tecnico per
l’autorità giudiziaria
IV lezione 10 maggio 14.30 – 18.30
 Buone pratiche di invio ai servizi di supporto psicologico e socio-sanitario per le
donne sopravvissute a violenza
a cura del Dott. Giuseppe Cardamone Psichiatra e Psicologo, della Dott.ssa
Sandra Di Rocco Coordinatrice Area Sociale Prato e della Dott.ssa Carlotta
Catani Responsabile Area Professionale Tutela Minori Prato
V lezione 13 maggio 9.30 – 11.30
 La gestione dei casi di violenza di genere delle professioniste del Codice Rosa
a cura della Dott.ssa Rosa Barone Referente Rete Codice Rosa per il
Dipartimento Servizi Sociali AUSL Toscana Centro
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