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In collaborazione con: 

Provincia di Grosseto 

Centro Donna 

Associazione il Mandorlo 

Associazione Raccontincontri 

Parrocchia di San Giuseppe Cottolengo 

Fondazione Sasso di Maremma 

 
 

 

“Donne insieme contro 
la violenza”  

Corso di formazione per volontarie di 
Centri Antiviolenza  

dal 21/9 al 30/11/2013 

Delegazione  Cesvot  

via Ginori 17/19  

Grosseto 
 

La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 
25 iscritte. In base alle esigenze formative ed orga-
nizzative del corso, i responsabili selezioneranno le 
domande. Coloro che sono interessate a partecipare 
al corso devono comunicarlo alla Segreteria orga-
nizzativa, anche tramite fax, entro il  5 settembre 
2013 Ad ogni partecipante che sarà stata presente ad 
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 

  Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 

Associazione Olympia de Gouges                                                

Segreteria Organizzativa presso il Centro Accoglienza 

Donne Maltrattate Via Ansedonia 6 - 58100 Grosseto                           

Orario lunedì, giovedì, venerdì 9.30/12.30                                 

Tel.  0564  413884  Fax 0564 1940081                                    

c. antiviolenza@provincia.grosseto.it  

www.olympiadegouges.org 
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“D
onne insiem

e contro la V
iolenza” C

orso di form
azione per volontarie di C

entri A
ntiviolenza 

 D
al 21/9 al 30/11/2013 

D
elegazione C

esvot - V
ia G

inori, 17/19 - 58100 G
rosseto 

 cognom
e ............................................................................. nom

e........................................................................................... 
indirizzo ................................................................................................... città .................................................. prov. .......... 
cap. ........... tel. ............................ fax ............................ e-m

ail ............................................................................................ 
titolo di studio ....................................................................... professione ............................................................................. 
associazione/ente di appartenenza ......................................................................................................................................... 
indirizzo ................................................................................................ città .................................................. prov. ........... 
cap. ........... tel. ............................ fax ............................ e-m

ail .......................................................................................... 
im

pegni nel settore ............................................................................................................................................................... 
 A

i sensi del D
.Lgs. n. 196/2003, ricevuta l’inform

ativa presente sul sito w
w

w
.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consen-to al C

ESV
O

T il tratta-
m

ento dei presenti dati ai soli fini dello svolgim
ento del corso, anche con strum

enti elettronici nonché per eventuali com
unica-zioni di altre iniziative form

ative. 
S si  

 
 

 
 

...................................................... 

 



 

 

PROGRAMMA 

21 settembre dalle 9.00 alle 13.00 

Presentazione e organizzazione corso da parte 
delle volontarie dell’Associazione 

Sabrina Gaglianone, Vice Presidente 
dell’Associazione Olympia de Gouges 

 

28 settembre dalle 9.00/13.00 e dalle 14.00/16.00 

L’accoglienza  

Aspetti teorici e lavoro esperienziale 

Catia Burgassi, psicologa  

 

12 ottobre dalle 9.00/13.00 e dalle 14.00/16.00 

Il colloquio e la valutazione  del rischio  

Aspetti teorici e lavoro esperienziale 

Catia Burgassi, psicologa  

 

26 ottobre dalle 9.00/13.00 e dalle 14.00/16.00 

Dinamiche di gruppo e gestione dell’emotività  

Aspetti e lavoro esperienziale  

Catia Burgassi, psicologa  

 

 

9 novembre dalle 9.00/13.00 e dalle 14.00/16.00 

Lavore di rete : aspetti legali e giudiziari  ri-
feriti al problema della violenza  

Anna Teglielli, Avvocata  (9.00/13.00)                       
Paolo Bischeri, Ispettore Superiore 
(14.00/16.00) 

 

23 novembre dalle 9.00/13.00 e dalle 14.00/16.00 

Lavoro di rete: la presa in carico da parte dei 
servizi sociali.                                                        
Strutture d’accoglienza e protezione 

Catia Burgassi, psicologa (9.00/12.00) 

Lucia Nannetti, rappresentante Servizi Sociali 
(12.00/13.00) 

Testimonianze 

Stefania Luschi, Presidente Associazione il 
Mandorlo 

Francesca Bianchi, responsabile Fondazione 
Sasso di Maremma 

Don Enzo Capitani  Parrocchia del Cottolen-
go 

30 novembre dalle 9.00/13.00 e dalle 14.00/16.00 

Autovalutazione e supervisione  

Catia Burgassi, psicologa  

 

Tutor: Rosy Mazzaccherini 

 

 

Descrizione e finalità del corso 

L'attività di volontariato nell'ambito dell'aiuto a 
donne maltrattate richiede alti livelli di compe-
tenze e di capacità ed è efficace se, con la di-
sponibilità umana del volontariato, si coniuga-
no le competenze professionali adeguate.  
L'aumento delle donne che si rivolgono alla re-
te provinciale dei Centri antiviolenza comporta 
la necessità di incrementare il numero attuale  
volontarie impegnate nell’accoglienza. 

Metodologie adottate 

Il corso si articolerà in sette incontri per un to-
tale di 40 ore di lezioni in aula.  

Tipologia dei destinatari dell’attività 

Il corso è rivolto ad un massimo di 25 parteci-
panti di sesso femminile; in particolare vuole 
coinvolgere le volontarie e tutte le donne che a 
vario titolo vogliono dare il loro contributo per 
contrastare la violenza di genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 


