
FORMAZIONE ENGAGE
La tutela e l’assistenza di donne vittime 
di violenza attraverso la presa in carico 
dell’uomo che l’agisce

La violenza domestica e l’abuso hanno un impatto devastante sulla salute e 
il benessere delle vittime, con effetti e conseguenze negative a lungo termine per 
tutti i soggetti coinvolti (incluso chi la agisce). Per contrastare questo tipo di violenza 
è essenziale adottare una strategia complessiva che metta in sicurezza le vittime 
e si occupi anche della presa in carico dell’uomo che tali violenze agisce. Ecco che 
tale formazione intende fornire competenze specifiche di rilevazione della violenza 
e di  accompagnamento efficace dell’uomo autore di violenza ai Centri specialistici 
del territorio. I destinatari della formazione sono gli operatori di prima linea dei 
Servizi Sociali, Sanitari, di protezione all’infanzia, Forze dell’Ordine, specialisti 
privati, volontari etc. che entrano in contatto con uomini fruitori dei propri Servizi. 

La formazione utilizza il modello formativo ENGAGE, messo a punto nel 2018 
dal Centro Ascolto Uomini Maltrattanti insieme ad altri partner europei, 
su finanziamento della Commissione Europea. 

PROGRAMMA
INCONTRO 1
Presentazione del Progetto e dei Centri per 
uomini autori di violenza del territorio

Aspetti normativi, sociali e culturali della violenza

Modelli di lettura della violenza nelle relazioni 
affettive

Caratteristiche degli uomini autori di violenza

INFORMAZIONI: chiara.grando@itaca.coopsoc.it

La formazione è gratuita e si organizza in 6 edizioni, in modalità online 
su piattaforma TEAMS.

ORARIO: n.2 incontri, dalle 9.00 alle 13.00.

DOCENTI: le docenti sono operatrici psicologhe del Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti di Firenze Stella Cutini, Letizia Baroncelli e Silvia Amazzoni

INCONTRO 2
Identificazione dei segni di violenza domestica 
attraverso il linguaggio ed il comportamento 
dei propri utenti uomini

Affrontare con loro la violenza, incoraggiare 
e motivare l’uomo autore di violenza a rivolgersi 
ad un Centro specialistico

Modalità di invio ai Centri specialistici

Costruire una presa in carico di rete

CALENDARIO E ISCRIZIONI 
PRIMA EDIZIONE
19 Aprile (incontro 1) e 26 Aprile (incontro 2)
> https://bit.ly/3ZJ0VqX

SECONDA EDIZIONE 
20 Aprile (incontro 1) e 27 Aprile (incontro 2)
>  https://bit.ly/3IVrPFl

CORSI ACCREDITATI PER ASSISTENTI SOCIALI 

QUARTA EDIZIONE
4 Maggio (incontro 1) e 11 Maggio (incontro 2)
> https://bit.ly/3KXHCGd

QUINTA EDIZIONE
17 Maggio (incontro 1) e 24 Maggio (incontro 2)
> https://bit.ly/3JiWgqc

CORSI ACCREDITATI PER FIGURE SANITARIE ECM 

TERZA EDIZIONE
3 Maggio (incontro 1) e 10 Maggio (incontro 2)
> https://bit.ly/3mn2Jr4

SESTA EDIZIONE
18 Maggio (incontro 1) e 25 Maggio (incontro 2)
> https://bit.ly/3ZDCGKU

POSTI DISPONIBILI PER EDIZIONE: 50

COD ITACA_00080 -Crediti ECM_10,4

Richiesto accreditamento per Assistenti Sociali

PROFESSIONISTI PARTECIPANTI: 
tutte le professione sanitarie, sociali ed altre
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