
TRAINING NAZIONALE
LUNEDÌ  30  NOVEMBRE

VENERDÌ  4  DICEMRE

VENERDÌ  1 1  DICEMBRE  2020

ORARIO :  9 :00 - 1 2 :00   1 5 :00 - 18 :00

ON  L INE  SU  P IATTAFORMA  ZOOM

EMAIL   vivien@giollicoop.it

TEL   Giolli coop: 0521-687142 

WEB   https://vivien-project.eu/it/

FB   https://www.facebook.com/Vivienproject

TWITTER  https://twitter.com/ProjectVivien

YouTube Channel: Vivien Project

UN TRAINING PER FORMARE FORMATORI 

Trasferire le conoscenze nei propri ambiti 

(enti, associazioni) 

e diffondere le buone pratiche di aiuto

Dalle buone pratiche a come formare gli operatori che lavorano per

contrastare la violenza sulle donne, con attenzione alle donne con disabilità



PROGRAMMA

Criteri per una formazione efficace (la ricerca

dell’Università di Parma)

Metodi di formazione utilizzati in Vivien (Teatro di

Boal, Somebody e altro)

La situazione della violenza alle donne con

disabilità (storie di vita e dati)

Come includere le donne con disabilità nei

percorsi di protezione, con attenzione al loro

specifico

La vittimizzazione secondaria, la vittima

"antipatica",

la gestione del silenzio della vittima, le emozioni

dell’operatore/operatrice

la gestione dello stress dell’operatore/operatrice

Importanza e caratteristiche della rete di enti

sulla violenza alle donne

Il ruolo dei moltiplicatori.

METODOLOGIA

conduzione maieutica e non giudicante, improntata a

facilitare la partecipazione, a far emergere riflessioni e

approfondimenti valorizzando il sapere dei

partecipanti

attenzione alla globalità corpo-mente-emozione

esercizi di attivazione, di condivisione e di valutazione,

Teatro-Forum, il metodo Somebody

Lavoro su casi anche portati dai partecipanti.

     PROGRAMMA

Criteri per una formazione efficace (la ricerca dell’Università di Parma)

Metodi di formazione utilizzati in Vivien (Teatro di Boal, Somebody e

altro)

La situazione della violenza alle donne con disabilità (storie di vita e

dati)

Come includere le donne con disabilità nei percorsi di protezione, con

attenzione al loro specifico

La vittimizzazione secondaria, la vittima "antipatica",

La gestione del silenzio della vittima, le emozioni

dell’operatore/operatrice

La gestione dello stress dell’operatore/operatrice

Importanza e caratteristiche della rete di enti sulla violenza alle donne

Il ruolo dei moltiplicatori.

   METODOLOGIA

Conduzione maieutica e non giudicante, improntata a facilitare la

partecipazione, a far emergere riflessioni e approfondimenti valorizzando il

sapere dei partecipanti

Attenzione alla globalità corpo-mente-emozione

Esercizi di attivazione, di condivisione e di valutazione, Teatro-Forum, il

metodo Somebody

Lavoro su casi anche portati dai partecipanti.

OBIETTIVI DEL TRAINING
Trasferire le conoscenze acquisite nel progetto Vivien 

Condividere una metodologia di formazione innovativa basata su 

strumenti attivi, partecipativi, emotivo-relazionali

Formare i formatori affinchè possano riutilizzare queste metedologie 

Il training è gratuito perchè finanziato dal programma 

"Rights, Equality and Citizenship" dell'Unione Europea



PROGRAMMA

Criteri per una formazione efficace (la ricerca

dell’Università di Parma)

Metodi di formazione utilizzati in Vivien (Teatro di

Boal, Somebody e altro)

La situazione della violenza alle donne con

disabilità (storie di vita e dati)

Come includere le donne con disabilità nei

percorsi di protezione, con attenzione al loro

specifico

La vittimizzazione secondaria, la vittima

"antipatica",

la gestione del silenzio della vittima, le emozioni

dell’operatore/operatrice

la gestione dello stress dell’operatore/operatrice

Importanza e caratteristiche della rete di enti

sulla violenza alle donne

Il ruolo dei moltiplicatori.

METODOLOGIA

conduzione maieutica e non giudicante, improntata a

facilitare la partecipazione, a far emergere riflessioni e

approfondimenti valorizzando il sapere dei

partecipanti

attenzione alla globalità corpo-mente-emozione

esercizi di attivazione, di condivisione e di valutazione,

Teatro-Forum, il metodo Somebody

Lavoro su casi anche portati dai partecipanti.

    FACILITATORI E DOCENTI

Dott. Massimiliano Filoni, formatore di Giolli coop con esperienza di

formazione sul tema delle differenze di genere e della violenza.        

Dott. Roberto Mazzini, formatore di Giolli coop coordinatore del

progetto Vivien.       

Dott.ssa Pamela Ceraudo, di ACAV (Associazione Centro Anti Violenza)

Parma, psicoterapeuta e consulente del centro.      

Dott.ssa Arianna Gatti, di ACAV Parma, psicoterapeuta e consulente del

centro.

Prof.ssa Nadia Monacelli, docente di psicologia sociale all’Università di

Parma e ricercatrice dell’efficacia dei training nell'ambito di Vivien.     

Dott.ssa Rosalba Taddeini, psicologa e formatrice di Differenza Donna

ONG, best practice in Italia per l'attenzione alle donne con disabilità.

Dott.ssa Maria Cristina Pesci, medico, specialista in psicologia medica e

psicoterapia, con master in neuro-riabilitazione infantile

(bambini/bambine con disabilità gravi età evolutiva) 

Dott.ssa Satu Vaininen, formatrice finlandese dell’Università SAMK di

Tampere, esperta del metodo Somebody.

   INFO E ISCRIZIONI

Entro il 25 novembre 2020 scrivendo a: vivien@giollicoop.it

Si accettano massino 25 iscrizioni e verrà data precedenza a chi organizzarà

nei propri ambiti una giornata formativa entro il 31 gennaio 2021

A parità di condizioni si cercherà un equilibrio di genere, una varietà di

professioni e di provenienza geografica, in modo da disseminare le

metodologie di Vivien su tutto il territorio nazionale

Si rilascerà un attestato a chi frequenta almeno l'80% del training

E' stato richiesto il riconoscimento crediti all'Ordine degli Assistenti Sociali

A CHI E’ RIVOLTO IL TRAINING
Professionisti dei servizi sociali, sanitari, educativi, giudiziari, polizia

Attiviste e formatrici dei Centri Anti-Violenza 

Formatori autonomi che lavorano sulla tematica

Associazioni di persone con disabilità 

Progettisti della formazione ai vari livelli istituzionali.


