
                                                                                                                                        

 

PROGETTO DI  
FORMAZIONE & INFORMAZIONE 

CUP F33J17000250002 

Il progetto “Inchiostro Rosa” si rivolge a una varietà di figure professionali che, in modo diverso, si occupano di 

donne vittime di violenza o di donne in difficoltà. La complessità che caratterizza tali professioni rende 

indispensabile un adeguato livello di formazione e di aggiornamento professionale che investe le modalità di 

sostegno rivolto alle vittime di maltrattamento, le strategie per riconoscere i primi segnali di disagio, il lavoro 

di rete ecc. L’attività formativa fornirà alle operatrici e agli operatori ulteriori e specifici strumenti, atti a 

diffondere una preparazione comune sul tema della violenza di genere, avvalendosi di maggiori competenze 

soprattutto a livello dell’accoglienza, orientamento e valorizzazione della rete.  

I docenti sono tutte professioniste del settore provenienti dal mondo universitario, dell’avvocatura, 

dell’associazionismo e del giornalismo. L’offerta formativa è articolata in due distinti percorsi correlati e 

intrecciati tra di loro: un percorso seminariale informativo e formativo aperto a tutto il territorio municipale e 

un percorso di approfondimento specialistico rivolto gli/le operatori/trici socio sanitari, del settore e delle 

forze dell’ordine del territorio.  

La partecipazione è gratuita. 

PPPPROGRAMMROGRAMMROGRAMMROGRAMMAAAA     
Seminari formativiSeminari formativiSeminari formativiSeminari formativi     

CorsoCorsoCorsoCorso    
((((RiconoscimentoRiconoscimentoRiconoscimentoRiconoscimento    ECM ECM ECM ECM dal CROAS Laziodal CROAS Laziodal CROAS Laziodal CROAS Lazio)))) 

2 febbraio 
I protagonisti della lotta alla violenza di genere 

sul territorio 
   

   16 Febbraio Il ruolo della donna nelle diverse culture 

8 marzo 
 

Violenza di genere, violenza assistita e stalking    

   23 Marzo Normativa di settore 

   6 Aprile Autostima e assertività in ottica di genere 

20 Aprile Gli stereotipi di genere nei linguaggi    

   4 Maggio Gli uomini: si o no nei servizi predisposti 
all’accoglienza per donne vittime di violenza? 

   18 Maggio 
I/Le protagonisti/e del settore: ruoli, funzioni, compiti 

e peculiarità 

8 giugno Legislazioni e norme: neutre o sessuate? Una 
lettura dell’esistente con uno sguardo al passato 

   

   22  giugno Videoproiezione di un docufilm sul tema e dibattito 

   7 Settembre Metodologia di intervento e comunicazione. Le Fasi di 
aiuto. 

   
28 

Settembre Case management 

5 ottobre Seminario Finale: La cittadinanza delle donne e le 
politiche di genere 

   

Sede: via Attilio Ambrosini 129, 00147 Roma                             Per informazioni e iscrizioni scrivere o telefonare a:                        

Orario: 9:00/15:00                                                                                                  silvia.lombardi@ceis.it  Tel 0654185242 

Progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dei “ PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE AI SENSI DELLA 

DGR N.591 DEL 2016 


