
 

VITTIME DI UN AMORE CRIMINALE 
La violenza sulle donne in famiglia 
Corso di aggiornamento per Counselor e Professionis? della relazione di aiuto 

A cura di Valen?na SambroCa  
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afrodite 
  
Nel mondo, ogni o3o minu4 viene assassinata una donna, in Italia una ogni due giorni. I da4 dell’Istat so3oli-
neano un incremento degli omicidi in ambito familiare e sen4mentale: circa il 70% delle viAme cade per mano 
del partner o dell’ex compagno. Sono prede facili, indifese, emarginate, spesso abbandonate da tuA e la violenza 
sulle donne è un fenomeno sociale troppo so3ovalutato. Diventa fondamentale la preparazione di operatori so-
ciali in un’oAca preven4va del fenomeno. Occorre che i professionis4 d’aiuto conoscano la dinamica della viA-
mizzazione e i processi di sostegno della dignità della viAma, perché aumen4no le denunce. L’intervento di un 
counselor può  rivelarsi determinante a questo scopo.  Verranno forni4 elemen4 teorici, casi pra4ci su cui lavora-
re in gruppo e verrà visionato un documentario. Sono previs4 spazi di condivisione. 

Data: Sabato 3 oCobre 2020 ore 9-18 - IN SKYPE 
Orario: 9.00 – 18.00   

Programma: 
1. Relazioni funzionali, disfunzionali e patologiche  Manipolazione e dipendenza affe;va 
2. Il counseling vi;mologico e criminologico. 
3. L’importanza della rete. 
4. Difendersi dai manipolatori affe;vi.  
5. La violenza sulle donne in famiglia.  
6. Presentazione di alcuni casi concreB e visione di un documentario e condivisione in gruppo.  
7. Vi;me di un amore criminale – il femminicidio 

Cos?: 50€ (Iva inclusa) 
8 credi? forma?vi Assocounseling 

Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

Bibliografia: Bisi, R., Faccioli, P., Con gli occhi della vi;ma. Approccio interdisciplinare alla vi;mologia, Franco 
Angeli, Milano, 2002. - Danon, M., Counseling. La terapia per aiutare gli altri ad affrontare i propri problemi, Red 
edizioni, Milano 2009.  - Mucchielli, R., Apprendere il counseling. Manuale di autoformazione al colloquio d’aiu-
to, Erickson, Trento 2009. - PonB, G., Merzagora Betsos, I., Compendio di riminologia, CorBna, Milano 2008 - 
Rogers, C.R., La terapia centrata sul cliente, MarBnelli, Firenze 1970 
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