
COUPON DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto, con la presente, si iscrive al “Corso per il 
conseguimento del diploma in operatore/operatrice sociale anti 
violenza”. 
Il Costo del corso è:
 di euro 500,00 + IVA  (detraibile dalle imposte) 
Condizioni: 
euro  250,00 all’iscrizione 
euro 250,00 a saldo 10 gg prima del conferimento Diploma 

Da versare su c/c ISFOA  - Milano 

IBAN IT 63 R 05034 01647 0000000 75396 
BPM Banco Popolare 

Causale: corso di formazione ed aggiornamento professionale 

Copia del bonifico da inviare alla seguente mail: vmalla@virgilio.it
indicando nome e cognome, data e luogo di nascita, via e co-
mune di residenza, telefono, codice fiscale, mail e specificando 
Corso per Operatore Sociale Antiviolenza.

I Seminari si terranno il sabato mattina 
Inizio corso : Settembre 2021 

Nome ...............................................................................

Cognome .........................................................................

Luogo e Data di nascita: ....................................................

Indirizzo: ...........................................................................

Prov ....................................... Cap ...................................

Tel/Cell: ............................................................................

e.mail............................................................................... 

Cod. Fiscale........................................................... ...........

Professione ......................................................................
Informativa sulla Privacy e liberatoria fotografica. I suoi dati saranno trattati dalla Associazione Sophis 
nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini contabili e commerciali. Le ricordiamo, inoltre, che ai 
sensi degli artt. 7-8 dello stesso decreto potrà in ogni momento può consultare, modificare, opporsi o 
far cancellare i suoi dati, scrivendo a: Associazione Sophis - Via Brodolini, 2 -  84091  Battipaglia  (SA).
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli 
artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali e presa visione dell’informativa 
prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, autorizza conla presente a ritrarre e utilizzare immagini 
della propria persona, senza scopo di lucro,  mediante pubblicazione sulla carta stampata o in internet, 
nell’ambito di iniziative culturali e di divulgazione (mostre, corsi, concorsi,  esposizioni, affissioni in luoghi 
pubblici, eventi, pubblicazione su libri e periodici, pubblicità). Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne 
pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 
633/41 ed art. 10 del Codice Civile. La presente liberatoria ha validità illimitata.

Firma del Richiedente ______________________________

Organizzazione
Il Corso è promosso dall’Università di Diritto Internazionale 

ISFOA in collaborazione con MEDEA Odv

Direzione del Corso 
Responsabile Scientifico: Prof. Dott. Stefano Masullo  
Direttore del Corso:  Prof. Dott. Vincenzo Mallamaci 

Responsabile Organizzativo: Dott. Francesco Longobardi 
Segreteria Scientifica: Prof.ssa Dott.ssa Filomena Bianco 

ISFOA 
Libera e Privata Università 
di Diritto Internazionale

Corso per il conseguimento del diploma in
operatore/operatrice sociale 

anti violenza
Settembre 2021Per informazioni:

vmalla@virgilio.it • longobardicn@gmail.com
cell:  339 89.37.734 • 331 49.51.201  • 349 51.173.42

DOCENTI

Dott. ssa Antonella Baiocchi - Psicologa Psicoterapeuta Specialista in Cri-
minologia e Psicoterapia cognitiva comportamentale. Esperta in femminicidio 
e conflitti relazionali. Scrittrice

Prof. Avv. Maurizio Branchicella  - Giurista – Esperto in violenza femminile 
e sui minori -   Preside Facolta’  Scienze Giuridiche Nazionali ed Internazionali 
Università ISFOA.  Docente ISFOA 

Prof.ssa Dott.ssa Donatella Cardone - Laurea in Psicologia Clinica – Spe-
cializzata in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Intervento Clinico - Consu-
lente Associazione  Medea Odv

Prof. ssa Dott.ssa Marianna Coppola - Laurea in Psicologia Clinica / Pedia-
trica e Sociologia Generale  – Docente di Psicologia e Sociologia – Respon-
sabile Progetto:” Gestione conflitti  nei contesti educativi, familiari e sociali “ 
Università degli Studi Salerno – Docente Sophis Accademy 

Prof. Dott . Aldo Diavoletto - Medico Chirurgo – Specialista  in Psichiatria 
e Neuropsichiatria -  Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di 
Salerno - Docente di Psichiatria - Dirigente Servizi Salute Mentale e Riabili-
tativi Asl Sa

Prof. ssa Dott.ssa Serena Fumaria - Laurea Magistrale Internazionale  in in 
Psicologia  Comportamentale e Cognitiva - Motivatore con il  metodo persona-
le RLC - Mental Coach – Docente Università ISFOA - Presidente Associazione 
#ioscelgome – Scrittrice

Prof. Dott. Valter Giraudo - Laurea Magistrale Internazionale in Psicologia 
Comportamentale - Motivatore e Formatore - Counselor Mental Trainer e Po-
wer Coach - PNL Practitioner – Docente Università ISFOA

Prof.ssa Dott.ssa Pia Maria Rita - Laurea in Psicologia delle Organizzazioni 
e dei Servizi  -- Responsabile sportelli Antiviolenza, Stolking, Bullismo, violen-
za di genere, conflitti familiari Associazione Medea Odv.

Prof. Dott. Raffaele Sinno - Medico Chirurgo Anestesista Rianimatore  – 
Specializzazione in Bioetica Università Cattolica Roma  e Docente in Bioetica 
– Laurea in Filosofia – Scrittore –Docente ISFOA 

Responsabile piattaforma FAD: 
Prof. Dott. Marco Botta – Direttore della Sophis Accademy, Ente di Formazio-
ne accreditato dal Ministero della Salute  - Povider ECM | Regione Campania 
| AiFOS | ANGLIA | EICENTER



• Vari fenomeni:
 - matrimoni infantili e matrimoni combinati
 - Servilismo e violenza economica
 - vittime di tratta
 - mutilazioni genitali femminili
 - sfruttamento della prostituzione
 - Istigazione al femminicidio o al suicidio delle bambine, delle 

donne e delle anziane
 - La manipolazione del corpo e della psiche femminile in post-

modernità

4) Trauma e violenza: dalla parte del bambino
• Le  violenze che cominciano durante la gravidanza
• Neglect
• Sviluppo Neuropsicomotorio in presenza di violenza
• Il cervello impara a non apprendere: Disgnosia e Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento
• Violenza genera violenza: disturbi infantili esternalizzanti legati 

alla violenza assistita:
 - Disturbo Oppositivo Provocatorio
 - Disturbo della Condotta
 - Dipendenza. 

5) Trauma e violenza: dalla parte della donna
• La violenza domestica come forma di abuso che mira all’affer-

mazione del potere e del controllo sulla vittima e si manifesta in 
molteplici tipologie di azioni e comportamenti violenti all’interno 
della relazione affettiva:

 - Violenza fisica
 - Violenza sessuale
 - Violenza psicologica

• La violenza sessuale come mezzo di sopraffazione e di prevarica-
zione.   Questa forma di violenza può essere implicita o esplicita e 
prevede il coinvolgimento di una vittima che non presta il proprio 
consenso all’atto sessuale:

 - Stupro
 - Abuso sessuale

• Lo stalking: comportamenti di tipo persecutorio, ripetuti e assil-
lanti, che vengono vessi in atto nei confronti di una persona non 
consenziente. Fenomenologia dello stalking:

 - Condotte dello stalker
 - Effetti sulla vittima

• La Violenza di genere come forma di prevaricazione attuata da-
gli uomini sulle donne che pone queste ultime in una posizione 
subordinata

• Il femminicidio: quando il crimine è stato commesso per motivi 
basati sul genere

6) Le conseguenze emotive e psicologiche della violenza  
• La triade emotiva dopo la violenza: colpa, vergogna e disgusto
• Conseguenze Psicologiche:

 - Descrizione dei sintomi del PTSD

La violenza di genere, di cui sono più frequentemente vittime le donne, 
è rappresentata da qualsiasi atto o comportamento di discriminazione 
che si perpetui contro la volontà di una persona proprio a causa del 
suo genere. Sono comprese la violenza fisica, psicologica, sessuale, 
la negazione delle risorse, l’accesso ai servizi o alle cure, le minacce 
e la coercizione.
Il contrasto alla violenza di genere è ad oggi una delle più grandi sfide 
umanitarie, in tutti i Paesi del mondo indipendentemente dalla cultura, 
dallo status socio-economico, dal livello di istruzione e dall’età.
Infine, in linea con le strategie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
dedicate alla parità tra i sessi e l’empowerment delle donne, il Master 
si propone di sviluppare modelli di prevenzione in tutti gli ambiti sociali.
Il corso prevede la formazione di personale qualificato in grado di 
fornire sostegno in un primo approccio alle vittime di violenza intra-
familiare e ai minori e affiancare personale medico e psicologico nel 
successivo percorso di riabilitazione. La formazione verterà anche su 
forme di violenza quali mobbing e stalking.

Programma
Il Corso comprende 10 Seminari a cadenza settimanale per un totale 
di 70 ore

Seminario introduttivo
Intervengono:
Prof. Dott. Stefano Masullo – Magnifico Rettore Università ISFOA 
Dott. Francesco Longobardi  - Presidente Associazione Medea Odv 
Prof. Dott. Vincenzo Mallamaci  - Direttore del Corso
Scientifica 

1) La costruzione dell’identità maschile e femminile 
• La costruzione delle identità di genere
• Linguaggio dei diritti e violenza simbolica
• Potere, sessismo e assoggettamento oltre il genere

2) Le origini della violenza: attaccamento nel bambino e nell’a-
dulto  e i modelli operativi 
• La violenza domestica alla luce dei sistemi motivazionali inter-

personali
• Disorganizzazione dell’attaccamento e violenza domestica
• Trasmissione intergenerazionale della violenza domestica
• La violenza domestica come fattore di rischio per lo sviluppo di 

sintomi dissociativi

3) La violenza e lo stato di subordinazione nelle culture tradizio-
nali, nelle migrazioni e nelle società moderne e post-moderne 
• Violenza e categorie vulnerabili 
• La violenza di genere come espressione di complessità e falli-

mento. Il ruolo dei contesti, della cultura e, nelle situazioni inter-
culturali, delle tecnologie e della religione

• Machismo e maschilismo nelle società: genesi, mantenimento, 
tematiche, istruzione, omertà, accettazione matriarcale

• Il ruolo dell’emancipazione economica
• la subordinazione femminile durante e dopo la migrazione
• I vari livelli di violenza a seconda del tipo di famiglia: tradizionale, 

moderna o post-moderna

PRESENTAZIONE DEL CORSO

 - Manifestazioni sintomatologiche del CPTSD (Disturbo Post-
Traumatico da Stress Complesso)

 - Sintomatologie associate riferibili a diversi disturbi mentali:
 › Disturbo di panico
 › Disturbo depressivo maggiore
 › Disturbi del sonno
 › Disturbi dissociativi
 › Disturbo ossessivo compulsivo
 › Disturbi alimentari
 › Somatizzazione
 › Dipendenze

7) Aspetti legislativi e obblighi giuridici della violenza
• Reati di genere Testimonianza in tribunale: raccomandazioni per 

gli operatori
 - Reati sessuali
 - I maltrattamenti verso familiari e conviventi
 - Gli atti persecutori
 - Procedibilità dei reati; delitti perseguibili a querela e di ufficio
 - Le misure cautelari
 - Le nuove misure della legge sul femminicidio

• Testimonianza in tribunale: raccomandazioni per gli operatori
 - Segreto professionale/d’ufficio e obbligo di denuncia
 - Segreto professionale/d’ufficio e obbligo di rendere testimo-

nianza
• Carta di Istanbul e dialogo tra le Corti in relazione alla giurispru-

denza sui casi di violenza

8) I centri antiviolenza e le case famiglia: fotografia dello stato 
dell’arte in Italia
• Cosa sono i centri antiviolenza
• Cosa sono le case rifugio
• Come e quando avviene il primo contatto
• Le pratiche dell’accoglienza in ambito ospedaliero
• Il progetto di fuoriuscita dalla violenza. Risorse del territorio, lavo-

ro di rete, accompagnamento al lavoro, criticità.

9) Prevenzione: cosa possiamo fare per educare alla non vio-
lenza?
• Creazione di una carta di prevenzione alla violenza e alle sue 

conseguenze per la donna e la famiglia, destinati alle scuole, 
agli ospedali e al web a cura dei partecipanti seguiti da un do-
cente del master

10) CONCLUSIONI E QUESTIONARIO  DI VALUTAZIONE A QUIZ  
Intervento del Magnifico Rettore Università ISFOA – Prof. Dott. Ste-
fano Masullo e del Presidente Medea Odv Dott. Francersco Lon-
gobardi 

A fine corso verrà rilasciato Diploma di Operatore Sociale Anti-
violenza.


