
 

 LA VIOLENZA DOMESTICA 
 

Conoscere il fenomeno, 

attivare una rete di protezione per la vittima, 

offrire un sostegno psicologico efficace 
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Destinatari 

Psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili, studenti o laureati 
in psicologia (triennale e specialistica). 

 

Obiettivi didattici 

La violenza di genere è una dinamica 
purtroppo molto diffusa all’interno della 
nostra società: essa rappresenta una 
violazione dei diritti fondamentali, oltre che 
una problematica politica, sociale e di 
salute pubblica. 
Il corso ha l’obiettivo di fornire un 
inquadramento teorico e operativo sul 
fenomeno della violenza domestica, dal 
punto di vista culturale, psicologico e 
legale, per consentire una corretta presa in 
carico di tale realtà. Verranno illustrati i 
meccanismi che sottostanno alla violenza 
domestica e gli effetti sulla vittima e, 
soprattutto, sarà indicata la metodologia 
prevista per accogliere la richiesta di aiuto 
delle vittime. 

Metodologia e durata 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning: 
la durata della videolezione sarà di circa 5 
ore, incluse le tempistiche per lo 
svolgimento delle esercitazioni pratiche e 
incluso il tempo dedicato allo studio e alla 
consultazione delle slide in autonomia.  
 

Docenti:  

Dott.ssa Melissa Paganin, Psicologa clinica 
e Sessuologa. 

Avv. Romana Perin, Avvocato Penalista.  

Entrambe le docenti collaborano con un 
Centro Anti Violenza. 

Costi: € 39,00 IVA inclusa 

ECM: 7,50 crediti 

Per iscrizioni:  

https://www.studioripsi.it/fo

rmazione-a-distanza-fad/ 

oppure 

info@studioripsi.it 
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