
L’ASSOCIAZIONE 

 

 

 

 

OFFRE 
 

Corso di Formazione sulla prevenzione e il contrasto della violenza di 
genere 

 

L’Associazione “ZeroSuTre” offre a tutte le sue Socie e Sostenitori (donne e uomini) un 

corso di formazione specifico sulle tematiche della violenza di genere con lo scopo di 

sensibilizzare, informare e formare quante più sostenitrici/sostenitori possibile. Il corso, 

della durata complessiva di n.22 ore, si terrà nelle date sotto indicate presso la Casa delle 

Donne “Paola Trombetti”  di via Pradamano 21, Udine, dalle ore 20 alle ore 22. La 

partecipazione è gratuita ed è aperta anche agli uomini perché la violenza di genere è  

una questione che riguarda entrambe le metà del cielo. In ogni incontro verrà affrontata 

una specifica tematica con relatori e relatrici esperte che illustreranno la loro esperienza e 

la loro competenza pratica e teorica. Al termine del corso, a fronte di una frequenza 

minima dell’80% e previo il superamento della valutazione finale, verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. Per accedere al percorso formativo è indispensabile essere 

Soci o Sostenitori dell’Associazione e preiscriversi inviando una mail all’indirizzo 

zerosutre@gmail.com indicando generalità, professione e luogo di residenza. 

  

Giovedì 30 marzo 2017 ore 19 avrà luogo la presentazione del corso di formazione presso 

la Casa delle Donne ove sarà possibile perfezionare l’iscrizione e/o iscriversi 

all’Associazione. L’iscrizione può essere completata anche il primo giorno del corso di 

formazione, giovedì 6 aprile 2017 ad ore 19.30. 

 



Programma formativo 
 

 

Giovedì 6 Aprile 2017 ore 20 

 “Linguaggio di Genere” 
con Fabiana Fusco, Docente di Glottologia e Linguistica esperta di 

Linguaggio di Genere 

 

 

Giovedì 20 Aprile 2017 ore 20 

“Inquadramento della Violenza di Genere” 
con Sara Di Filippo e Federica Rizzi, presidente e vicepresidente di 

ZeroSuTre ed Educatrici Professionali 

 

 

Giovedì 27 Aprile 2017 ore 20 

“Aspetti procedurali: dalla denuncia alla struttura protetta” 
con Polizia di Stato: Massimiliano Ortolan, Dirigente della Squadra Mobile 

della Questura di Udine  e Lorena Colosetti, Responsabile della Sezione 

violenza di genere della Questura di Udine 

 

 

Giovedì 4 Maggio 2017 ore 20 

“L’assistenza legale a 360°: penale e civile” 
con avv.ta Rosi Toffano e avv.ta Anna Cattaruzzi 

 

 

Giovedì 11 Maggio 2017 ore 20 

“La Violenza nell'Adolescenza” 

con Lucia Beltramini, psicologa esperta di violenza di genere 

 

Giovedì 18 Maggio 2017 ore 20 

“La violenza sul luogo di lavoro” 
con Renata Della Ricca, sindacalista e consigliera di ZeroSuTre 

 



 

Giovedì 25 Maggio 2017 ore 20 

“Esperienze sul campo” 
con Caterina Di Dato e Cristina Ziani, psicologhe psicoterapeute e 

operatrici del Centro antiviolenza “S.O.S.Rosa Onlus” Gorizia 

 

 

Giovedì 8 Giugno 2017 ore 20 

“Le mediatrici culturali e il rapporto con le donne straniere” 
con Najada Hakiraj, Majda Badaoui, Awa Diallo Kane, mediatrici culturali 

e consigliere di ZeroSuTre 

 

 

Giovedì 15 Giugno 2017 ore 20 

“Il percorso con gli uomini autori di violenza” 
con David Daris e Paolo Di Misio, psicologi esperti di violenza di genere 

 

 

Giovedì 22 Giugno 2017 ore 20 

“Studio di Casi” 
con Marina Ellero, Psicologa e psicoterapeuta e Annamaria Lo Monaco, 

Gestalt counselor professionista 

 

 

29 Giugno 2017 ore 20 

“Chiusura dei lavori – valutazione finale – consegna attestati” 
 

 

 

 

 

informazioni: 

zerosutre@gmail.com 

345 4335735 

 


