
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

IL SOSTEGNO E L’ ACCOMPAGNAMENTO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Strumenti operativi

Rivolto a operatrici/ori coinvolti nella relazione d’aiuto presso Sportelli,  Centri antiviolenza
e case rifugio, operatori sociali, mediatori, psicologi e counsellor.

  16 e 17  giugno 2017

 Venerdì ore 14.00 – 18.00,  Sabato ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30 

 Centro Mediana - Viale Roma 28
Novara

"Con il Patrocinio dell' A.I.Me.F."

Accreditato dall'Ordine Assistenti Sociali Piemonte (OASP) con 11 crediti formativi
ID 19755

Il  supporto  costituito  dai  gruppi  di  auto-mutuo-aiuto e  dalla  narrazione  di  sè  attraverso  lo
strumento della scrittura autobiografica, nei casi di vissuti esistenziali di sofferenza e disagio, viene
riconosciuto come strumento efficace per favorire il processo di  elaborazione consapevole della
propria storia, in un’ottica di recupero e rinforzo delle capacità e risorse individuali.
Il seminario si propone di fornire agli operatori, impegnati nella relazione d’aiuto con le vittime di
violenza, competenze e metodologie utili per attivare e gestire, in un contesto protetto, gruppi di
donne coinvolte nell’esperienza del maltrattamento che vengono accompagnate nel loro percorso
di empowerment e di emancipazione dalla relazione violenta.

CONTENUTI:
 Il gruppo come spazio protetto di confronto e condivisione
 I principi dell’auto-mutuo-aiuto (AMA) : definizione e concetti generali
 Gestione di un gruppo: ruolo, abilità e responsabilità del facilitatore 
 Introduzione alla metodologia autobiografica e applicazione della scrittura di sé nel campo 

della presa in carico delle donne che hanno subito violenza.
 Progettare l’attivazione di gruppi in contesti protetti



DOCENTI:
Professioniste del Centro Mediana, Mediatrici familiari , formatrici ed esperte in tema di violenza di
genere e gestione di gruppi.

QUOTE PARTECIPAZIONE per il seminario:    € 90 + iva 22% = 109,80.  Quota prevista  per i soci 
A.I.Me.F e per Enti, Associazioni, Studi professionali che inviano 2 partecipanti,  riduzione del 20%: 
€ 72 + iva 22%=87,80 .

ISCRIZIONE: E' necessario iscriversi entro il 5/06/2017.

L'iscrizione  sarà valida con la compilazione e l'invio del modulo predisposto , unitamente alla 
ricevuta del bonifico bancario effettuato, a cui seguirà l'emissione della fattura quietanzata.
La quota verrà restituita In caso di mancato avvio del corso.

Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento professionale

Mediana è ente formativo riconosciuto dal CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali)

Centro Mediana -  Viale Roma 28 - Novara
 

Per informazioni ed iscrizioni:
info@consorziomediana.it - Tel.: 388-7308520 – www.consorziomediana.it

http://www.consorziomediana.it/
mailto:info@consorziomediana.it

