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La violenza agita all’interno della coppia rappresenta una nuova sfida per chi si occupa di disagio familiare e relazionale.
Le evidenze raccolte in questi anni dal Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, ci suggeriscono, in particolare, che la
violenza agita dagli uomini è finalizzata non solo ad ottenere potere e controllo come evidenziato dalla letteratura femminista,
ma è anche il riflesso di uno stato interno di fragilità rispetto all’area dei sentimenti. Sulla base di queste premesse, il relatore
descriverà le modalità di presa in carico degli autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive, mettendo in evidenza le
variabili differenziali di questo lavoro rispetto ad altri approcci terapeuti tradizionali.
Come è possibile accompagnare l’uomo in un percorso di assunzione di responsabilità rispetto alla violenza agita e
nell’apprendimento di modalità alternative alla violenza? Che cosa significa adottare un approccio centrato sulla persona
e focalizzato sulla violenza? Quali sono le specifiche problematiche che si incontrano in questa relazione di aiuto?
Nel tentativo di rispondere a queste domande, nel corso del seminario si cercherà di favorire negli allievi una riflessione
finalizzata ad incrementare la sensibilità verso la rilevazione della violenza, sottolineando la necessità di stimolare un
cambiamento negli uomini per contrastare il fenomeno della violenza domestica. Saranno inoltre fornite alcune indicazioni
di base per giungere ad un corretto inquadramento diagnostico delle problematiche connesse al maltrattamento e produrre
risposte efficaci dal punto di vista clinico nel caso in cui si intercettino situazioni di violenza.

Giacomo Grifoni, psicologo psicoterapeuta,
Socio fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze

Il costo del seminario è di euro 80,00.
Per gli studenti universitari, per i tirocinanti post-laurea e dei corsi
di specializzazione che esibiscono idoneo certificato il costo di iscrizione
è di euro 40,00.
È prevista una riduzione del costo a 70,00 euro per chi ha già partecipato
ad un nostra iniziativa formativa nel corso del 2017
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 maggio 2017.
L’iscrizione sarà valida dopo attestazione del versamento della quota.
CREDITI FORMATIVI
Sono previsiti crediti ECM per medici e psicologi ed i crediti formativi agli
assistenti sociali riconosciuti dal CROAS Piemonte.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Segreteria della Società Riflessi
dal lunedì al venerdì (orario 9-13)
Tel. 011.548747
segreteria@riflessiformazione.it

La Società Riflessi ha iniziato la propria attività nel gennaio del 2004.
Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la Cooperativa
Paradigma, seminari, corsi di formazione e attività di supervisione
in ambito sociale, educativo e sanitario, rivolti ad altre cooperative
sociali, ASL, consorzi e comuni.
Oltre alle tematiche più specifiche del maltrattamento e abuso all’infanzia,
nonché della Tutela dei minori, la Riflessi ha realizzato attività formative
di tipo clinico ed educativo anche su altri temi come ad esempio le
problematiche della coppia, la valutazione delle capacità genitoriali,
sulle problematiche dell’handicap, sulla presa in carico delle gravi crisi
adolescenziali, sull’adozione. Riferimenti scientifici fondamentali per
l’attività formativa sono l’epistemologia sistemica con particolare attenzione
ai processi familiari trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.
Dal 21 Febbraio 2012 la Riflessi è provider provvisorio Ecm, Albo
Nazionale Provider n° 1413.
www.riflessipsicologia.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ONLINE VISITA IL SITO
WWW.RIFLESSIFORMAZIONE.IT

La Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus si è costituita a Torino nel 1987.
La Cooperativa realizza interventi prevalentemente a favore di persone
disabili e di minori promuovendo nel contempo attività di formazione in
merito a tali campi a partire dal 1990. In particolare è stata coinvolta
nel progetto formativo in materia di tutela dei minori, promosso
dalla Regione Piemonte nel biennio 2005/2007 e rivolto alle Equipe
Multidisciplinari contro il maltrattamento e abuso all’infanzia operanti
in tutte le ASL del territorio piemontese. Dal 2005 collabora con la Riflessi
nella progettazione e concretizzazione di seminari e corsi di formazione.
Nel 1994 la Cooperativa ha fondato il Centro Tutela Minori, progetto
specialistico per il trattamento dei minori traumatizzati o in situazione
di pregiudizio e dei loro genitori, il quale a partire dal 2011 viene gestito
in collaborazione tra la stessa Cooperativa e la Fondazione Paideia con
il nome di “CASA BASE”, che comprende anche le due Comunità per
Minori di Chieri e Avigliana.
www.cooperativaparadigma.it

