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“Donna allo specchio” - Edgar Degas 1889

 

 

Il corso di formazione si rivolge principalmente a 
professionisti che hanno già una formazione di base 
sul tema ed intende approfondire, con la possibilità 
di confrontarsi con esperti nazionali, i temi della 
violenza ed in particolare gli aspetti legislativi e 
psicologici. 

Il corso si pone in un complessivo progetto di 
miglioramento della presa in carico e gestione dei 
casi di violenza anche complessi, e a tal proposito 
al dibattito congressuale saranno invitati i referenti 
della rete istituzionale. 

Il congresso è realizzato con il contributo della 
Regione FVG  

 

CENTRO CONGRESSI 

MOLO IV - SALA 3 
Punto Franco Vecchio 34135 

Trieste 
120 i posti disponibili. L’evento è rivolto  a 
tutte le professioni con l’obbligo dei crediti. 
Per i professionisti senza obbligo sono 
riservati 20 posti. 

Accreditamento regionale ECM FVG- cod. 
evento ASUITS_00810 – CF n.6 

Iscrizioni e informazioni: 

www.theoffice.it/contrastarelaviolenza 

Responsabili scientifici: dott.ssa Luisa 
Dudine, dott.ssa Lucia Pelusi, dott.ssa Laura 
Pomicino 

 

 

CONTRASTARE 
LA VIOLENZA  

DI GENERE:  

 

POSSIAMO 
ANCORA 
MIGLIORARE? 

 

Venerdì 
26 ottobre 2018 



              

 

 

 

SESSIONE MATTUTINA 

   

SESSIONE POMERIDIANA 

 
8.30 – 9.00 Introduzione al corso e 
finalità LUISA DUDINE 
 

9.00 – 9.30 Perché siamo ancora qua? 
LAURA POMICINO 
 
9.30 – 10.30 Aspetti legislativi e buone 
pratiche ANGELA FILIPPI 
 

10.45 – 12.15 I possibili aspetti ostativi 
sociali ed economici nei percorsi 
d'uscita GIUDITTA CREAZZO 
 
12.15 – 13.15 Discussione con gli 
esperti: come potremmo migliorare 
ancora? 
GIUDITTA CREAZZO, ANGELA FILIPPI, 
LUISA DUDINE, MARIA FERRARA  
Sono stati invitati: rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, della Regione FVG, dei Comuni 
di Trieste, dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste ASUITs 
 

   
14.15 – 15.45 L'ascolto della donna 
vittima di violenza: l'attenzione al dolore 
cronico MARIA PULIATTI 
 

15.45 – 16.45 Violenza Assistita 
ROBERTA LUBERTI 

16.45 – 17.15 Discussione con gli 
esperti ROBERTA LUBERTI, MARIA 
PULIATTI 
 
17.15 – 17.45 Valutazione 
dell'apprendimento, del gradimento e 
conclusioni 
 

 

 

LUISA DUDINE – Psicologa, Psicoterapeuta presso l’Ambulatorio di Psicologia Clinica e Aziendale ASUITs 

LAURA POMICINO – Psicologa, psicoterapeuta e dottore di ricerca, libera professionista Trieste 

GIUDITTA CREAZZO – Ricercatrice indipendente, socia della “Casa delle Donne per non subire violenza”, Bologna 

ANGELA FILIPPI – Avvocato del Foro di Trieste 

MARIA FERRARA – Psicologa, Presidente Associazione GOAP di Trieste 

ROBERTA LUBERTI – Medico, Psicoterapeuta  di Firenze 

MARIA PULIATTI  - Psicologa, Sessuologa, Psicoterapeuta consulente per il Tribunale dei Minori di Milano 

  
 


