
 

Corso di Formazione di primo livello 

  PER OPERATRICI VOLONTARIE DI CENTRI ANTIVIOLENZA 

 
 
OBBIETTIVI:  
il corso propone la formazione di operatrici di Centri Antiviolenza attraverso la 
conoscenza e l’acquisizione di competenze di tutti gli aspetti relativi alla violenza di 
genere, nonché le modalità operative utili ad accompagnare le donne nel loro percorso 
di uscita dalla violenza 

 
 
Destinatari 
Donne maggiorenni interessate a diventare operatrici volontarie di un centro antiviolenza 
(CAV), residenti nei Comuni di: 
 

• Magione 

• Corciano 

• Castiglione del Lago, 

• Città della Pieve,  

• Paciano,  

• Panicale,  

• Passignano sul Trasimeno,  

• Piegaro, 

• Tuoro sul Trasimeno. 
 

 
Durata totale del corso: 36 ore suddivise in 6 incontri con orario  
dalle   9:30  alle 12,30   
dalle 14:30  alle 17:30 

 
Calendario: 
sabato 29 maggio 2021 
sabato 5 giugno 2021 
sabato12 giugno 2021 
sabato 19 giugno 2021 
sabato 26 giugno 2021 
sabato 3 luglio 2021 



 

Attività: 
negli incontri sarà privilegiato l’obbiettivo di condividere strumenti e passi per: 

• l’accoglienza, 

• la rivelazione e valutazione del rischio 

• la programmazione di interventi di protezione e tutele delle donne e eventuali figli 
 

Particolare rilievo sarà dato: 

• alla relazione di aiuto e all’assesto necessario nelle operatrici per costruire con  le 
donne relazioni di fiducia nei percorsi di accompagnamento nell’uscita da relazioni 
con partner violenti 

• al lavoro in equipe 

 
 
Luogo di svolgimento: online tramite piattaforma zoom (da verificare) 
 
Soggetti promotori: Unione dei comuni del Trasimeno 

 
Soggetto organizzatore: Associazione “Accademia Pietro Vannucci” ente gestore del 
Centro Antiviolenza di Magione 

 
Iscrizioni: 
le iscrizioni dovranno essere effettuate, avvalendosi della scheda allegata, restituita 
entro il 28/05/2021 
 

• accademiavannucci@tiscali.it 
 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte di Artemisia a tutte coloro le quali 
hanno completato le 36 ore previste dal corso. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 

• Accademia “Pietro Vannucci “ - tel. :  349 23 31 003 

• Cav Magione tel.: 075 84 73 063 – 388 72 11 260 
 
 
 
        

accademiavannucci@tiscali.it

