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Corso di Perfezionamento 2018/2019
Seconda Edizione

Il Corso ha l’obiettivo di: 
• Formare figure professionali che possano trovare opportunità lavorative 
presso enti pubblici e privati che a vario titolo gestiscono le politiche di 
prevenzione e di contrasto o entrano in contatto con donne vittime di 
violenza domestica (come ospedali, strutture del sistema socio-sanitario, 
servizi sociali, centri antiviolenza, case rifugio, centri donna). 
• Rafforzare le competenze di chi già svolge attività lavorative in tema di 
prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Il Corso di Perfezionamento intende rivolgersi principalmente a:
• Laureati di I e II livello, provenienti in particolare da Scienze Politiche e 
Sociali, Psicologia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Farmacia, 
Economia, Scienze della Formazione che intendono lavorare nel settore dei 
servizi alla persona e delle risorse umane.
• Figure professionali che intendono rafforzare le proprie competenze in 
materia di contrasto della violenza contro donne e minori, con interesse 
per la riabilitazione dei maltrattanti. 

Il Corso di Perfezionamento sarà suddiviso in 5 macro aree:
1. Il fenomeno e le sue caratteristiche
2. La protezione e il sostegno alla vittima
3. La prevenzione
4. La violenza e il diritto penale
5. Le politiche integrate
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Con il sostegno del Comitato Unico di Garanzia.  
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