
 
 

 
 

Centro antiviolenza Casa delle Donne CaD Brescia onlus  
Corso di formazione di base per candidate operatrici volontarie di accoglienza a donne vittime di violenza di 

genere e violenza domestica 
 

 
Data 
 

 
Orario 

 
Argomento 

 
Relatrici qualificate 

 
 
Sabato 
10.02.2018 
 
Panoramica 
sul tema 

 
 9.00–10.00 

 
Autopresentazione delle partecipanti. 

 

 

 
10.00-13.00 

Violenza di genere e Centri antiviolenza. 
 Requisiti e prassi specifiche.  

La professionalità dell’Operatrice  
di accoglienza nella relazione d’aiuto.  

 I dati statistici del Centro. 

Responsabile e Operatrici 
Casa delle Donne CaD 
 

Sabato 
24.02.2018 
Ascolto e 
accoglienza 

 
9.00 – 13.00 

Perché nella relazione d’aiuto  
la buona volontà non basta.  

Il colloquio di accoglienza dalla A alla Z. 
La compilazione del fascicolo personale della 

donna. 

Operatrici 
Casa delle Donne CaD 
 

Sabato 
03.03.2018 
Sostegno 
psicologico 

 
9.00 – 13.00 

Il ciclo della violenza e gli effetti del trauma. 
 Il sostegno psicologico  

nella relazione d’aiuto e l’importanza di  
un intervento pragmatico. 

Psicologhe/counselor 
Casa delle Donne CaD 
 

Sabato 
10.03.2018 
Consulenza 
legale 

 
9.00 – 13.00 

Le leggi ci sono: gli strumenti legali  
a tutela di donne e minori vittime di violenza.  

Gli indicatori per la valutazione del  
rischio di escalation di violenza 

Legali 
Operatrici  
Casa delle Donne CaD 

 
 
Sabato 
24.03.2018 
Vincoli e 
obblighi 

 
9.00 – 12.00 

Il Centro antiviolenza Casa delle Donne  
 CaD Brescia.  

Storia, Statuto, Carta dei servizi, Protocolli, 
Convenzioni con le Reti antiviolenza. 

 
Casa delle Donne CaD 

 
12.00 -13.00 

Questionario finale propedeutico alla 
prosecuzione del percorso formativo. 

 

 
Il corso di formazione per aspiranti operatrici volontarie di accoglienza è a numero chiuso e riservato a 
un massimo di 15 partecipanti, 10 delle quali residenti a Brescia o comuni limitrofi e 5 residenti 
nella zona del Garda. Dopo il corso teorico di base, le candidate sosterranno un colloquio che ne 
attesti l’idoneità. Qualora risultino idonee, effettueranno un tirocinio di 150 ore in affiancamento a 
operatrici esperte (tutor), con la finalità dell’inserimento rispettivamente presso il Centro antiviolenza 
Casa delle Donne CaD – sede di Brescia e presso il Centro antiviolenza CaD – sede area del Garda. 
E’ requisito indispensabile per la partecipazione al percorso formativo l’impegno a dare continuità nel 
tempo alla collaborazione con Casa delle Donne.  
Gli incontri si terranno presso la sede del Centro antiviolenza in via S. Faustino 38 - Brescia. 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
tel. 030 2400636    casa@casadelledonne-bs.it    www.casadelledonne-bs.it 

mailto:casa@casadelledonne-bs.it
http://www.casadelledonne-bs.it/

