
                                                                                           
 

 

                                      

                                         EVENTO FORMATIVO 

“PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 

               IN UN’ OTTICA MULTIDISCIPLINARE” 
                                                               

                           23 Novembre 2016 ore 15.30 - 19.30 

                    Sala Consiliare del Comune di Sant’Antimo (NA) 

Corso Unione Sovietica, 35 

 

Presentazione

Il Centro Antiviolenza “Libera-Mente Donna” dell’Ambito N17, gestito dalla Cooperativa Sociale  “Domi Group”, in 

collaborazione con il Comune di Sant’Antimo, il giorno 23 Novembre 2016 realizzerà il convegno dal titolo  

“Prevenzione e contrasto della violenza di genere in un’ottica multidisciplinare”, in occasione della giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che decorre il 25 novembre.  

Esso ha l’obiettivo di accrescere le conoscenze e competenze sulla tematica della “violenza di genere”, sensibilizzando 

le istituzioni, le comunità professionali e la società civile verso una maggiore consapevolezza del fenomeno e delle 

nuove prassi operative, anche alla luce delle nuove legislazioni in materia. La tematica sopra citata verrà affrontata 

secondo un’ottica multidisciplinare: interverranno le diverse  professionalità coinvolte nella prevenzione e tutela delle 

donne vittime di violenza e dei loro figli. Il convegno, inoltre,  rappresenta un’occasione per fornire stimoli di riflessione a 

partire dai quali, realizzare e rafforzare una “rete sinergica” di interventi nel prevenire e arginare il fenomeno. 

Organizzazione 

L’ incontro è rivolto agli assistenti sociali, avvocati, psicologi, insegnanti, operatori, ai sociologi, alle forze dell’ordine, ai giovani 

volontari, studenti, alla cittadinanza interessata. 

Si svolge presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Antimo, Corso Unione Sovietica n.35, il giorno 23/11/2016  dalle ore 15.30  

alle 19:30. La partecipazione al convegno è gratuita e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per l’assegnazione dei crediti 

agli Assistenti Sociali è richiesta la presenza all’intero incontro. Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei partecipanti è OBBLIGATORIO 

inviare la scheda di adesione al seguente indirizzo email: centroantiviolenza.ambiton17@gmail.com entro il 19.11.2016. 

 

Sono stati richiesti i crediti per la formazione continua. 

L’evento è in fase di accreditamento dall’ Ordine Regionale degli Assistenti Sociali. 

 

 

 

Per info e contatti rivolgersi alla segreteria organizzativa 

 “Centro Antiviolenza Libera-Mente Donna”, Sant’Antimo via Salvemini n°12 

 tel. 081/19009776 lun-ven ore 9:00 -12:00 e 15:30 -18:30 

   
 

 
 

 
 
 
          

 
 
 

 
 

 

mailto:centroantiviolenza.ambiton17@gmail.com


                                                                                           
 

Scheda di adesione al convegno formativo: 

“Prevenzione e contrasto della violenza di genere in un’ottica multidisciplinare”  
che si terrà il giorno 23.11.2016 dalle 15:30 alle 19:30  
presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Antimo,  

Corso Unione Sovietica n.35 

 

 

 

NOME                                   COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA                 C.F. 

INDIRIZZO DI RESIDENZA                                                         CAP         

COMUNE                                                                                PROVINCIA                           

TEL.                                                                                             EMAIL                                                                        

RUOLO                                                                          ENTE DI APPARTENENZA 

ALBO PROFESSIONALE                                                        N. ISCRIZIONE 

 

 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei partecipanti è OBBLIGATORIO inviare la scheda di adesione al 

seguente indirizzo email: centroantiviolenza.ambiton17@gmail.com entro il 19.11.2016.  

Le adesioni verranno accolte fino ad un max di 50 partecipanti, farà fede la data di ricezione della mail.  

Per info e contatti rivolgersi al Centro Antiviolenza “LiberaMente Donna” in via Salvemini 12, 

 numero di telefono 081/19009776, dal lunedi al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle ore 

18:30.  

 

Referenti 

Assistente Sociale spec. Dott.ssa Valentina Magri 

Psicologa Dott.ssa Assunta Borzacchiello/Dott.ssa Fulvia Marchese 

 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 

Data                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 

                                                                                                                            Firma 


