
Protecting chi ldren who witness 
domestic violence is a priority.

SEMINARIO DI FORMAZIONE. 
Violenza assistita: dal riconoscimento all’intervento.

Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo
via delle Caserme, 58  /  Pescara  /  Venerdì 3 dicembre 2021

Ore  9.00  /  18.00

This report, was funded by the
European Union’s Rights,

Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

Con il patrocinio del CROAS
Consiglio dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali Abruzzo

Per partecipare scarica la sceda cartacea e il modulo online
https://horizonservice.org/index.php/2021/11/04/seminario-di-
formazione-violenza-assistita-dal-riconoscimento-allintervento/

Scadenza iscrizioni entro mercoledì 24 novembre. L’evento è gratuito.
Il Seminario è accreditato ECM (8 crediti) per le professioni sanitarie (psicologi, medici, infermieri, etc.); è stato richiesto l’accreditamento anche presso il CROAS - 

Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali Abruzzo e presso l’Ordine degli Avvocati di Sulmona e di Pescara.

https://horizonservice.org/index.php/2021/11/04/seminario-di- formazione-violenza-assistita-dal-rico
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Venerdì 3 
dicembre 2021

Ore 8.30 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 / 13.00

•  Saluti istituzionali

•  Il progetto europeo Children First: obiettivi, 
   attività innovative e risultati attesi
    Stefano Calore, project manager 

•  La violenza assistita: caratteristiche ed epidemiologia
    Laura Di Nicola, assistente sociale e coordinatrice servizi
    antiviolenza Cooperativa Sociale Horizon Service

•  Dalla teoria alla pratica, dalla normativa alle aule 
   del Tribunale: criticità e prospettive
    Gloriana La Cesa, avvocata servizi antiviolenza 
    Cooperativa Sociale Horizon Service

•  Il riconoscimento della violenza assistita: 
   conseguenze e resistenze
   Giulia Berardini, psicologa dei servizi antiviolenza 
    Cooperativa Sociale Horizon Service

   Ore 13.00 pausa pranzo
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Ore 14.00 / 18.00

•  La presa in carico: Linee guida Requisiti Minimi 
   degli Interventi nei casi di Violenza assistita 
   da maltrattamento sulle madri (CISMAI) 
   e Modello CASITA
    Francesca Russo, psicologa e coordinatrice progetto
    Children First

•  L’esperienza dei Centri antiviolenza “La libellula” e
    “Donna” e della Casa Rifugio “La Casa delle donne”
    Laura Di Nicola, assistente sociale e coordinatrice servizi 
    antiviolenza Cooperativa Sociale Horizon Service
 
•  L’attività di supervisione di donne vittime di 
   violenza di genere con minori vittime di violenza 
   assistita
    Alessia Salvemme, psicologa e supervisora servizi 
    antiviolenza Cooperativa Sociale Horizon Service

•  Questionario ECM


