OPERATORE SOCIALE ANTIVIOLENZA
Talentform realizza a Roma un corso di formazione completamente gratuito finanziato dal
Fondo Sociale Europeo e rivolto a lavoratori autonomi, in possesso di Partita Iva e residenti
nella regione Lazio
OPERATORE SOCIALE ANTIVIOLENZA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
I Centri antiviolenza e i telefoni d’aiuto sono nati in Italia circa 20 anni fa, distribuiti in modo
disomogeneo su tutto il territorio nazionale. La formazione degli addetti è un aspetto centrale per
l’attività dei centri antiviolenza, in particolare per coloro che si occupano dell’ascolto,
dell’accoglienza e dell’accompagnamento alle donne, provenendo da ambiti professionali
diversificati e con differente curriculum scolastico.
L’occasione di formazione più connaturata al ruolo e ai bisogni operativi è individuata nella
supervisione da parte delle esperte psicologhe e psicoterapeute, che in situazioni di gruppo
supportano e orientano l’analisi dei casi e il loro trattamento da parte delle operatrici, fino alla
definizione delle procedure di intervento, del resto mai definitive in conseguenza della complessità
e molteplicità delle situazioni affrontate. Da tener presente che la supervisione del loro lavoro ha
per le operatrici anche la funzione di diluire la pressione psicologica causata dalla presa in carico di
situazioni di forte disagio, nonché di facilitare le relazioni all’interno del gruppo. Tanto per le
operatrici quanto per le consulenti diventano importanti i cicli di approfondimento su questioni
specifiche, come le tecniche di counseling, i riferimenti e gli aggiornamenti legislativi, temi di
intercultura, le conseguenze della violenza sulle donne e sui minori.
La formazione, la sensibilizzazione, la diffusione di buone prassi e di campagne di prevenzione sui
temi della violenza contro le donne e la violazione dei loro diritti sono al centro dell’attività dei
centri: è dal continuo scambio fra riflessione e pratica che gli operatori migliorano la metodologia
d’intervento e alimentano azioni preventive e la condanna sociale del fenomeno.

La formazione apre nuove finestre e prospettive: favorire scambio, confronto, sostegno,
valorizzazione reciproca tra operatori del settore, anche attraverso la condivisione di studi e
materiali autoprodotti, per realizzare azioni congiunte di sensibilizzazione, ricerca e prevenzione
con l’obiettivo di far conoscere i Centri, la loro metodologia, il problema della violenza alle donne,
la cultura della differenza di genere.
OBIETTIVI:
Il corso fornirà strumenti operativi e pratici per migliorare le competenze di tutti coloro che operano
nell’ambito del sociale, ma soprattutto saranno luoghi di scambio e confronto sulle pratiche dei
Centri antiviolenza.
A CHI È RIVOLTO:
Il corso si rivolge a coloro che operano o vorrebbero operare nell’ambito dell’accoglienza,
Assistenti sociali, Operatori dei Servizi Sociali. In possesso di partita iva e residenti nella regione
Lazio.
DURATA DEL CORSO: 78 ore articolate in due incontri settimanali da 6 ore
Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che frequenteranno almeno il 70% del monte ore.
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006)

