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LE FORME DI VIOLENZA: PREVENZIONE – VALUTAZIONE - INTERVENTO 

 
SEDE DEL CORSO HOTEL KORE 

Viale Leonardo Sciascia, (Villaggio Mosè) - AGRIGENTO 
 

Il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia di Palermo intende offrire un’opportunità di 

formazione e di aggiornamento, nella logica del lifelong learning, attenta ai continui 

mutamenti sociali e culturali, che possa fornire ai professionisti del settore socio-sanitario 

strumenti efficaci di riflessione e di intervento sia in ambito pubblico che privato. La cornice 

teorica di riferimento è l’ottica sistemica socio-costruzionista della Scuola di Milano, già 

validata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, che costituisce una delle 

declinazioni più recenti dell’approccio sistemico-relazionale, riconosciuto ed ampiamente 

studiato, nonché applicato nella prassi operativa da un vasto numero di professionisti del 

lavoro sociale. Per l’anno 2017 il CSTF attiva un ciclo formativo di Seminari Tematici che 

prevedono al loro interno un’Area Trasversale che attiene allo Specifico del Modello socio-

costruzionista applicato dal CSTF che connette la teoria sistemica alla teoria 

dell’attaccamento(Bowlby) e della mentalizzazione (Fonagy). L’approccio metodologico avrà 

una caratterizzazione integrata, comprendendo sia la teoria che la sperimentazione pratica 

attraverso attivazioni mirate, derivanti dai più attuali metodi della Formazione Continua. Per 

questa edizione del ciclo di seminari il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia ha scelto la 

Provincia di Agrigento come sede del corso anche al fine di sensibilizzare e formare cittadini, 

istituzioni ed operatori sociali sulle tematiche connesse al tema della violenza, nelle sue 

diverse forme. 

 

Il corso intende offrire a quanti operano nei servizi educativi e socio-sanitari una chiave di 

lettura per meglio comprendere i “vissuti” e le “difficoltà” che caratterizzano le situazioni di 

prevaricazione e/o violenza che riguardano minori e/o adulti e i loro sistemi significativi, 

quali scuola, famiglia, servizi, gruppo dei pari. 

Ogni modulo sarà diviso in due parti; nella prima saranno presentate relazioni di esperti 

nell’argomento principale dell’incontro e nella seconda si intende lasciare spazio alla 

presentazione e alla discussione di casi. Questi ultimi saranno identificati dagli iscritti al corso 

tra le situazioni che si sono presentate nel corso della loro attività e che abbiamo attinenza 

con gli argomenti trattati nei vari moduli del corso. 

Il corso è rivolto a assistenti sociali, counselor, educatori, insegnanti, operatori delle 
forze dell’ordine e dei servizi socio-sanitari in genere, fino a un massimo di 50 

partecipanti.  

 

 

Modulo I - Giorno 05/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

DOTT.SSA CHIARA LA BARBERA, PSICOTERAPEUTA 

La violenza intrafamiliare e filioparentale 

 

 

Modulo II - Giorno 12/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

DOTT.SSA FRANCESCA SPINNATO, ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 

La “violenza sociale”: storie di ordinaria professione in contesti di straordinario 

cambiamento. 



CENTRO SICILIANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA 
Sede di Palermo del Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale 
riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 25.02.2002 

Scuola di Formazione in Counseling Sistemico accreditata AssoCounseling e          

 in Mediazione Familiare Sistemica accreditata AIMS 

 

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia s.r.l. 
Sede Via Giorgio Castriota, 6 – 90139 Palermo – Tel./Fax 091. 336363 –  

E-mail: cstf@cstf.it  www.cstf.it   P. IVA 04686380827 

Modulo III - Giorno 19/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

DOTT.SSA CHIARA LA BARBERA, PSICOTERAPEUTA 

Dal bullismo al sexting: la violenza in mezzo a chi “cresce”. 

 

 

Modulo IV - Giorno 26/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

DOTT.SSA ANTONELLA GALLO CARRABBA, SOCIOLOGA 

Verso un modello di intervento condiviso: il Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto” 

DOTT.SSA SABINA SCHIFANO, AVVOCATO 

La violenza in famiglia: aspetti giuridici 

 

 

TOTALE ORE 32 
 
 
COSTO DEL CORSO € 100,00 + IVA 22% (TOTALE € 122,00) 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

 
 

Associazione  
“FOCUS GROUP ONLUS” 

 

   
 

Associazione Culturale e di 
Promozione Sociale 

“LUCE” ONLUS 
 

 
 

 

 

 

          Il Legale Rappresentante 

         Dott.ssa Chiara La Barbera 

          


