Uomini parlano di Uomini
Il Seminario formativo, patrocinato dalla regione Emilia Romagna, vuole fornire
conoscenza sul tema della violenza di genere ed in particolare in merito all’uomo
maltrattante, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti del tema.

Venerdì 26 febbraio 2016 ore 8.30/13.30
Fiera di Forlì – Via Punta di Ferro, 2
Sala Europa

organizzato da: Regione Emilia Romagna e Centro Donna del Comune di Forlì
in collaborazione con: CTM e LDV

PROGRAMMA:
8.30

registrazione e accoglienza partecipanti

9.00

presentazione Centro Donna e CTM e lavori della mattinata

9.30

Quali sono le violenze di genere - Dott.ssa Silvia Succi

10.00

Perché l’uomo agisce violenza - Dott. Daniele Vasari

10.30

Identità dell’uomo maltrattante - Dott. Giorgio Penuti e Dott. Daniele Vasari
pausa

11.30

La violenza assistita: gli effetti a breve e a lungo termine sui figli - Dott. Giorgio Penuti

12.00

Quali percorsi per gli uomini che agiscono violenza - Dott. Giorgio Penuti

12.45

L’invio a LDV - Dott. Giorgio Penuti

13.00 – 13.30 Domande e conclusione lavori - Dott.ssa Giulia Civelli - Resp. Centro Donna

RELATORI:
Giorgio Penuti: Dirigente psicologo A.Usl di Modena, presso il Consultorio Familiare, è impegnato nel Centro LDV (Liberiamoci Dalla Violenza) di Modena, dalla sua apertura (2011) in trattamenti individuali e/o di gruppo degli autori di violenza. Interviene a
eventi nazionali ed europei e svolge attività di docenza e formazione.
Daniele Vasari: psicologo psicoterapeuta; svolge attività Specialistica Ambulatoriale
presso l’A.Usl di Reggio Emilia (Casa Circondariale), ha condotto gruppi di trattamento
per detenuti Sex offenders, gruppi psicologici per detenuti autori di violenza e gruppi tematici per l’integrazione. E’ impegnato presso il CTM (Centro Uomini Maltrattanti) di Forlì.

www.samorani.it

Silvia Succi: psicologa-psicoterapeuta del Centro Donna del Comune di Forlì, si occupa di donne vittime di violenza e maltrattamento e di donne in situazioni di fragilità attraverso percorsi di consulenza psicologica e attività di gruppo. E’ referente delle attività
di formazione e sensibilizzazione nelle scuole e aziende del territorio.

Sono stati riconosciuti i crediti per gli Assistenti sociali, mentre si è in attesa
dell’accreditamento ECM.
Per iscrizioni consultare il sito www.happyfamilyexpo.it nella sezione convegni.

