Corso di Perfezionamento

La violenza contro
donne e minori:
conoscere e
contrastare
il fenomeno

Progetto grafico: Area della comunicazone - M. T.

Il Corso ha l’obiettivo di:

Formare figure professionali che possano trovare opportunità
lavorative presso strutture – pubbliche e private – che a vario titolo
gestiscono le politiche di prevenzione e contrasto della violenza o
entrano in contatto con donne vittime di violenza domestica (ospedali,
sistema socio-sanitario, servizi sociali, centri antiviolenza, case rifugio,
associazioni).
Rafforzare le competenze di chi già svolge attività lavorative in
tema di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Il Corso intende rivolgersi principalmente a:

Laureati e laureandi di I e II livello - provenienti in particolare da
studi in 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 mirano rafforzare le proprie competenze in
materia di contrasto della violenza contro donne e minori.

Il Corso sarà organizzato in sei principali macro aree:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La violenza contro le donne: definizioni, dati, caratteristiche.
Prevenire la violenza: educazione e cultura maschile.
Proteggere e sostenere le vittime: percorsi di fuoriuscita dalla
violenza e relazioni di aiuto
Misurare la violenza.
Perseguire gli autori di violenza: l’azione giudiziaria verso i colpevoli
e la difesa delle vittime.
Politiche integrate contro la violenza.

Comitato di coordinamento
Prof. Marina Calloni (Presidente)
Prof. Patrizia Farina
Prof. Claudia Pecorella
Dr. Giorgia Serughetti
Scadenza domande di ammissione:
19 Settembre 2017
Durata: da Novembre 2017 a Maggio 2018
Ore di lezione: 112 con CFU: 20
Costo: Euro 1.000
Per informazioni sul bando e la
presentazione della domanda in via
telematica:
www.unimib.it/upload/gestioneFiles/maste
r/isemestre1718/bandodefcorsiisemestre1
718.pdf
Per le procedure d'ammissione e servizi di
segreteria: ufficio.master@unimib.it
Per informazioni didattiche:
edvitaly@gmail.com
Per visionare il programma completo:
www.edvitaly-project.unimib.it

