
La violenza di genere e il conflitto familiare.  
Percorso formativo per mediatori familiari e avvocati.

Il  Corso  di  propone di  mettere  a  disposizione  del  mediatore  familiare  le  conoscenze  necessarie  a
leggere il fenomeno della violenza intra-familiare e a saper porre i limiti al suo intervento nel rispetto
della legge e della stessa vittima.
Saranno approfondite le tematiche relative agli indicatori della violenza fisica e psicologia, del trauma
e  personologici  per  offrire  all'operatore  uno  quadro  essenziale  a  saper  meglio  orientare  il  proprio
intervento.

Con il supporto di docenti che da anni si occupano di violenza di genere in campo scientifico, pratico-
applicativo e di approfondimento didattico,  il  CRISI Scarl  e RiCreaAzione ApS, insieme, vogliono
offrire una formazione magistrale ai mediatori e gli avvocati che nel prossimo futuro, anche alla luce
delle possibili applicazioni della Legge 206/2021, devono sapere distinguere il conflitto dalla violenza
e riconoscere gli indicatori più importanti nella valutazione per l’accesso al percorso di mediazione.
 
Destinatari: mediatori familiari e avvocati
 
Informazioni ed iscrizione: l'iscrizione dovrà prevenire entro il   1 giugno 2022  a mezzo mail con la
compilazione della scheda che sarà inviata a richiesta da fare all'indirizzo mail  info@ricrea-azione.it 

Informazioni: Avv. Filomena Altamura 3356660842 info@ricrea-azione.it

Docenti: ( Saranno allegati tutti i curriculum)

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Sono previsti 6 incontri in modalità online su piattaforma ZOOM.
Gli incontri si terranno una volta alla settimana nel mese di giugno e luglio 2022, 
giornata di mercoledì con orario 14:00-17:00 e 14:00-18:00

16 giugno 2022 
14:00-18:00

Saluti 
Dott.ssa Serena Triggiani
Presidente Ordine degli avvocati di Bari

Dott.ssa Federica Anzini
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Presidente A.I.Me.F.
Associazione Italiana Mediatori Familiari
Dott.ssa Anna Coppola
Presidente Cooperativa C.R.I.S.I
Dott. Paolo Scotti 
Presidente MEDEFitalia

Introduzione lavori
Dott.ssa Anna Coppola
Presidente CRISI Scarl
Dott.ssa Pasqua Lacatena
Presidente RiCreaAzione ApS
Dott. Ilaria De Vanna
Referente MEDEFitalia per la Puglia

Modulo 1: Elementi culturali e linguistici,  clinici e neuroscientifici  delle memorie traumatiche.
della violenza di genere. 
Prevenzione della formazione di stereotipi sessisti e educazione di genere. Guide al cambiamento.
Dott.  Roberto  Collovati (Mediatore  Familiare  e  dei  Conflitti  Umani  Complessi  ad  indirizzo
psicodinamici  Psicologo  dell’emergenza  e  Docente  in  ambito  internazionale.
Autore  del  saggio  “Aggressività  e  violenza  maschile  al  tempo  della  globalizzazione”,  2018.  )
RCSTUDIO -) RCSTUDIO -

21 giugno 2022
14:00-17:00
Modulo 2:  Le diverse tipologie di violenza. Il ciclo della violenza. Indicatori della violenza fisica e
psicologica. 
Dott. ssa Luciana Manca-Psicologa Rete Dafne Sardegna
Dott.  Prof.  Ignazio  Grattagliano  -  psicologo,  psicoterapeuta,  specialista  in  criminologia  clinica,
professore associato di Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense e di Psicodiagnostica Forense
applicata ai  contesti  lavorativi,  Università degli  Studi di Bari Aldo Moro, nei corsi di psicologia e
medicina UNIBA, dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione 

29 giugno 2022
14:00-18:00
Modulo 3: Il  profilo  del  maltrattante.  La valutazione del  rischio nei  casi  di  violenza di  genere.
Valutazione degli indicatori per l’accesso alla mediazione.  Programmi di trattamento degli uomini
maltrattanti: metodologie e strumenti di intervento. 
Dott. Gianluca Palmisano -Psicologo. Esperto di traumatologia e Dissociazione. Operatore CAM 
Dott. Prof. Felice Carabellese- Criminologo Clinico e Psichiatra Forense, Professore Ordinario nella Sezione di
Criminologia e Psichiatria Forense UNIBA 
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6 luglio 2022
14:00-17:00
Modulo  4:  Il  profilo  della  vittima.  Gli  indicatori  di  trauma.  La  valutazione  degli  interventi  a
sostegno della persona vittima di violenza. I rischi di vittimizzazione secondaria nella mediazione
familiare.
Dott. Gianluca Palmisano-Psicologo. Esperto di traumatologia e Dissociazione. Operatore CAM
Dott.  Rosita  Marinoni  -   Mediatrice  Familiare  Psicologa,  Formatrice,  Counsellor  Professionista   -
Formatore e Supervisore CNCP - Conduttrice di Gruppi di Parola per figli di genitori separati. Trainer
in Coordinazione Genitoriale formata con Debra Carter 

13 Luglio 2022
14:00-18:00
Modulo  5:  Strumenti  normativi  e  misure  di  tutela  per  donne  e  minori  vittime  di  violenza.  La
convenzione  di  Istanbul.  Il  Codice  Rosso.  La  strumentalizzazione  della  violenza  nelle  cause  di
separazione e divorzio: indici e rimedi
Avv. Guglielmo Starace (Foro di Bari) 
Avv. Aurelia Barna ( Foro di Pordenone)
Avv. Valeria Logrillo  (Foro di Milano) 

20 luglio 2022
14:00-17:00
Modulo 6: La violenza assistita: indicatori di abuso e maltrattamento infantile. L’ascolto del minore
nei casi di violenza assistita.
Dott.ssa Roberta Margiaria Psicologa. Formatrice Rete Dafne Italia
Dott.ssa  Laura  Lombardi  Psicologa  Clinica  forense  madiartrcie  Familiare  AIMS,  Coordinatore
Genitoriale  Sistemica,  Esperta  in  psicodiagnostica  Consulente  Tecnico  per  il  Tribunale  di  Milano,
Ausiliario negli ascolti di minori per il Tribunale di Milano

Sono stati riconosciuti 6 crediti per l'aggiornamento costante dei Mediatori Familiari AIMeF,  è
stato  richiesto  accreditamento  presso  l'Ordine  degli  avvocati  di  Bari  con  12  crediti  formativi,
MEDEFitalia con 12 credito formativi
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