
5 Incontri Formativi 2017

27 Settembre   18 Ottobre
8-22 Novembre   6 Dicembre

Sala Lombardia
via Gallicciolli, 4 Bergamo

ore 9.00/13.30

S copo dell’iniziativa formativa è di orientare
le azioni del sistema di servizi, a vario titolo
impegnati nel contrasto alla violenza di ge-

nere, a una visione complessiva del fenomeno at-
traverso la messa a fuoco delle possibili forme di
intervento attivabili che consentano di includere
interventi specifici diretti anche agli autori della
violenza, oltre a quelli centrati sul sostegno alle
vittime. 

In relazione all’evoluzione del welfare articolata
dalla legge regionale 23/2015 si propone un per-
corso formativo volto a:

� Favorire l’analisi del fenomeno in relazione ai
diversi fattori socio-culturali, relazionali, indivi-
duali, psicologici che caratterizzano i comporta-
menti degli autori della violenza di genere
nell’ambito delle relazioni affettive; 

� Presentare gli approcci teorici e metodologici
riguardanti alcune tipologie di trattamento   ri-
volte agli uomini autori di violenza, sperimentate
da Servizi e Centri che hanno maturato una conso-
lidata esperienza sul campo, in senso preventivo
e/o terapeutico; 

� Incoraggiare lo sviluppo di programmi di inter-
vento all’interno dei servizi territoriali chiamati ad
offrire un sostegno nell’ambito delle relazioni fa-
miliari, con un’attenzione rivolta anche alla sfera
della genitorialità e agli effetti della violenza assi-
stita;

� Favorire invii appropriati e la collaborazione tra
servizi e soggetti appartenenti alle reti territoriali
antiviolenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara AZZI
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L’intervento con gli 
uomini violenti 

nelle relazioni d’intimità

ASST Papa Giovanni XXIII

ASST Bergamo Est

ASST Bergamo Ovest

“...La possibilità e la responsabilità di far termi-

nare la violenza è nelle mani di chi l’attiva, di chi

l’inizia per primo, è lecito desumere che perché

essa termini di esistere occorre lavorare proprio

con chi l’avvia” 

Laura Baccaro 2015

Il corso è su invito e rivolto a:

� operatori di diverso profilo professionale (psico-
logi, assistenti sociali, educatori professionali, oste-
triche) dei Consultori Familiari pubblici e operatori
sanitari delle strutture ospedaliere afferenti alle
ASST della provincia di Bergamo;

� operatori di diverso profilo professionale dei Con-
sultori familiari privati e delle strutture sanitarie pri-
vate accreditate che hanno aderito alle reti
interistituzionali antiviolenza;

� referenti dei Servizi territoriali dei Comuni capo-
fila, degli Organismi istituzionali e delle  Associa-
zioni del Terzo Settore coinvolti, a vario titolo, nei
progetti delle reti interistituzionali antiviolenza di
Bergamo e Treviglio (Centri Antiviolenza, Caritas,
Uffici scolastici, Forze dell’Ordine, Ordine dei me-
dici, etc...);

� Responsabili, referenti e operatori dei Servizi Minori
e Famiglia.

COMITATO scientifico

Fabrizio BARCELLA
ATS Bergamo

Manuela ZALTIERI
ATS Bergamo



Programma
Formazione accreditata ECM per tutte le figure
sanitarie aventi diritto.

Il corso è gratuito e su invito.

L’iscrizione all’evento avviene attraverso il por-
tale www.ats-bg.it previa registrazione.

1) per i partecipanti non registrati collegarsi al
sito www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale clic-
care su “On line”. Si aprirà un menù a tendina
da cui è possibile scegliere “Formazione”. Pro-
cedere con la registrazione: inserire come ID il
Codice Fiscale e scegliere una password da me-
morizzare per i futuri accessi. Si aprirà una ma-
schera nella quale inserire tutti i dati anagrafici
richiesti. Al termine verrà inviata una mail di con-
ferma di AVVENUTA REGISTRAZIONE. A questo
punto iscriversi al corso: effettuare il “login” inse-
rendo ID e Password e cliccare “INVIA”; accedere
al menù a sinistra “catalogo corsi/iscrizioni” e in-
serire nel “titolo corso” la parola chiave “violenti”
per consentire la ricerca dell’evento; cliccare
“CERCA” e successivamente il pulsante nero
“ISCRIVITI” a sx del titolo e poi “CONFERMARE”;
apparirà una conferma dell’avvenuta iscrizione,
seguita da una mail all’indirizzo di posta segna-
lato.
2) per i partecipanti già registrati accedere al
portale Formazione ATS Bergamo utilizzando la
propria ID e Password. Procedere con l'iscrizione
al corso come sopra indicato. L’avvenuta iscri-
zione verrà confermata via mail.

Termine Iscrizioni
è possibile iscriversi entro il 30 agosto 2017,
salvo esaurimento posti disponibili (100).

Rilascio Attestato partecipazione

Tutti i partecipanti sono invitati a compilare la Cu-
stomer Satisfaction, entro e non oltre una setti-
mana dalla fine dell’evento, per ottenere
l’attestato di partecipazione. Per accedere alla
Customer: collegarsi al portale Sigma, effettuare
il “login” inserendo ID e password e cliccare invia.
Scegliere nel menù a sinistra “LE MIE ISCRIZIONI”
e cercare il corso d’interesse. Nella colonna “AT-
TESTATO” cliccare sull’icona “Block notes” e
compilare i campi della customer. A conclusione
delle procedure per l’accreditamento, verificati la
presenza, il superamento del test apprendimento
e la compilazione della Customer, il sistema ge-
nererà l’attestato di partecipazione.

ats-bg.it

Mercoledì 27 Settembre 2017
9.00 APERTURA LAVORI

� Mara AZZI, Direttore Generale ATS Bergamo

9.15 Il trattamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni di intimità: da dove partire?
� Chantal POdIO

11.45 L’esperienza del progetto “Uomini non più violenti - Si diventa di Milano”
� Vincenzina MAndARInI

Mercoledì 18 Ottobre 2017
9.00 Mai più violento: la psicoterapia EMdR per autori di violenza

� Matteo CORTInOVIS

11.00 Le implicazioni giuridiche per gli autori di violenza
� Roberta RIBOn

Mercoledì 8 novembre 2017
9.00 Maschilità e violenza. L'esperienza del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara: 

metodi e tecniche di trattamento
� Michele POLI

Mercoledì 22 novembre 2017
9.00 “Violenza intra-familiare: problema di psicopatologia o di relazione?”

� Riccardo CAnOVA 

Mercoledì 6 dicembre 2017
9.00 Gli effetti della violenza assistita nel contesto familiare

� Chiaretta ALdEnI
12.45 Test apprendimento

Relatori: 
� Chantal POdIO

Consulente psichiatra del cr di Milano-Opera
Referente del progetto “Uomini-non più violenti-Si diventa” di Milano

� Vincenzina MAndARInI
Psicologa e psicoterapeuta c/o il C. F. “La Famiglia” di Lodi e il C.F. Don Palla di Piazza Brembana-

Referente del Progetto “Uomini non più violenti - Si diventa” di Milano
� Matteo CORTInOVIS

Psicologo - psicoterapeuta – Coop.va “Il Varco” del gruppo Aeper
� Roberta RIBOn

Avvocato penalista del Foro di Bergamo - Mediatore penale c/o Ufficio di Giustizia riparativa di Bergamo
� Michele POLI

Presidente del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara 
� Riccardo CAnOVA

Psichiatra - psicologo psicoterapeuta CBF ASST Papa Giovanni XXIII
� Chiaretta ALdEnI

Psicologa psicoterapeuta - ASST Bergamo Ovest – C.F. di Ponte San Pietro/Calusco D’Adda


