31 MAGGIO 2022
Gli scenari della violenza: integrazione
delle reti sul territorio della Brianza

9.00 – 10.00 Lezione/discussione
L’indagine penale e la segnalazione: norme
e buone prassi
MASSENZ Manuela
10.00 – 11.00 Lezione/discussione
Restorative Justice: cosa significa fare
giustizia sena violenza
CREMA Stefania
11.00 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.00 Lezione/discussione
Protocollo Artemide: la dimensione del
lavoro di rete
VERGANI Simona
12.00 – 13.00 Lezione/discussione
Protocollo Zeus
SIMONE Alessandra
13.00 – 14.00 Pausa Pranzo
14.00 – 15.15 Lezione/discussione
Buone prassi di intervento nelle situazioni di
violenza: Il progetto uomo
GARBARINO Francesca

15.15 – 16.15 Lezione/discussione
Il coinvolgimento della Salute mentale, del
Dipartimento Dipendenze, dei Consultori e
delle UONPIA nel fronteggiare il fenomeno –
presentazione casi
Operatori Psichiatra, COLZANI Maddalena
GALIMBERTI Giovanni
VIGANO’ Emanuela

GLI SCENARI DELLA VIOLENZA
NELLE RELAZIONI DI COPPIA E
FAMILIARI:
Sguardi e prospettive multidisciplinari
sulla complessità del fenomeno

16.15 – 17.00 analisi dei casi
Lo stato dell’arte e prospettive di lavoro per il
futuro
BORRONI Veronica, VERGANI Simona
ARMA CARABINIERI, OPERATORE RETE ALI
OPERATORE RETE ARTEMIDE

Modalità di iscrizione

ON LINE collegandosi al link
http://formazione.sigmapaghe.com
DESTINATARI (posti disponibili 150)

Medici (MMG, PdL, Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile, Medicina interna,
Ginecologia e ostetricia, Pediatria ), Psicologi,
Infermieri, Ostetriche, Assistenti sociali,
Educatori professionali, Altre figure esenti da
crediti

PER INFORMAZIONI: Ufficio Formazione ASST Brianza
mail: ufficioformazione@asst-brianza.it
tel 0362/9844424- 28

3-17-31 maggio 2022
P.zza Trento e Trieste, 6
Aula Magna
Liceo classicoe Musicale Statale b:zucchi
La ASST Brianza propone un percorso formativo sulle
dinamiche relazionale e familiari che si riscontrano
nelle famiglie maltrattanti e abusanti, con particolare
attenzione al ruolo di chi perpetua forme di violenza
oltre che a quello delle vittime dirette o indirette della
stessa, nonché alle dimensioni transgenerazionali
delle diverse forme di espressione della violenza nelle
relazioni familiari e sociali. Il corso mira a consentire
di mettere in campo interventi preventivi e di
trattamento più specifici, efficaci e coordinati.

PROGRAMMA
3 MAGGIO 2022
Gli scenari della violenza: la cornice
giuridica e i soggetti familiari coinvolti

9.10 – 9.45 Introduzione al percorso
formativo:
Un
percorso
necessario
in
ottica
multidisciplinare e per la creazione di una rete
di intervento nel territorio della ASST Brianza
NETTUNO Antonio
9.45 – 10.45 Lezione/discussione
Scenari relazionali disfunzionali all’origine
della violenza: dimensioni legati alla cultura
familiare e sociale
BRIGANTI Rocco
10.45 – 11.30 Lezione/discussione
Violenze e abusi in famiglia: la cornice
legislativa
GALLUCCI Patrizia
11.30 – 11.50 coffee breack
11.50 – 13.00 Lezione/discussione
Perché la violenza? Percorsi criminologici di
riflessione
CREMA Stefania
13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 15.00 Lezione/discussione
Il contesto normativo nazionale e
internazionale degli interventi trattamentali
GIULINI Paolo
15.00 – 16.15 Lezione/discussione
Le vittime “indirette” e dirette della violenza
in famiglia: i bambini e altri familiari
RAGAINI Cecilia Maria
16.15 – 17.00 Lezione/discussione
Le vittime dirette della violenza in famiglia:
l’intervento del pronto soccorso
ESPOSTO Gabriella

17 MAGGIO 2022
Gli scenari della violenza: i servizi
coinvolti
nella
valutazione
e
nel
trattamento

9.00 – 10.00 Lezione/discussione
scenari relazioni disfunzionali all’origine della
violenza: dimensioni trasgenerazionali e
relazionali

GRECO Ondina

10.00 – 10.45 Lezione/discussione
La protezione dei minori nella nuova
disciplina del 403cc
CREMA Stefania

10.45 – 11.00 coffe break
11.00 – 11.30 Lezione/discussione
Interventi di tutela del minore e di sostegno
alla famiglia: uno sguardo sulla genitorialità
SANTOPOLO Giovanna
11.30 – 13.00 Lezione/discussione
Il campo del trattamento per gli autori di
condotte lesive e violente nelle relazioni
strette
EMILETTI Laura
13.00 – 14.00 pausa pranzo
14.00 – 14.45 Lezione/discussione
La protezione delle vittime: possibili percorsi
integratii
GIUSSANI Claudia
14.45 – 16.00 Lezione/discussione
L’intervento di cura rivolto al minore e alla
sua famiglia
RAGAINI Cecilia Maria
16.00 – 17.00 Lezione/discussione
Gli interventi di cura con gli adulti vittime
RONCARI Luisa

