
10 GIUGNO

CONTRO LA
VIOLENZA SENZA
VIOLENZA

Prenotazione obbligatoria
attraverso il sito del Provider
www.studioipac.it nella sezione
formazione 
 

PALAZZO DEL PARCO  BORDIGHERA
ED ANCHE ON-LINE  

https://noi4you.it

INGRESSO GRATUITO
Le offerte Libere saranno devolute alla
Prevenzione alla Violenza nelle scuole 

Dalle 15,30

5 crediti ECM per
tutte le

professioni
sanitarie 

https://studioipac.it/contro-la-violenza-senza-la-violenza



Il convegno vuole partire dalla violenza
intrafamiliare, violenza che può assumere le forme
più disparate e può avere per oggetto ogni membro
del clan familiare. Una violenza che non ti aspetti

quella tra familiari, una violenza che, invece, è
sottostimata e che spesso è frutto di disagio

psichico, ma anche di retaggi culturali difficili da
debellare. Bambini maltrattati in famiglia e bambini

che assistono alle violenze che coinvolgono i
familiari. Un tema delicato, che ha conseguenze

rilevanti nella vita delle giovani vittime che
subiscono abusi e che, crescendo in un contesto

maltrattante, saranno inclini a rivivere, da vittime o
da abusanti, la violenza vissuta. 

 
E allora, cosa possono fare i tecnici, psicologi e
operatori dell’ambito giuridico, coloro che sono

chiamati ad ascoltare questi racconti e ad
intervenire per trovare soluzioni possibili? 

 
Autorevoli personalità del mondo accademico e

giudiziario esporranno le strategie di prevenzione e
interventi necessari per combattere la violenza

senza violenza.
 

Soluzioni possibili?



Relatori
 
 

MODERATRICE
Presidente Noi4You Laura Tibald

 
Prof. Paolo Cendon 

(Giurista, scrittore e saggista, professore di Diritto privato all'università di Trieste, si occupa in particolare di
'politica del diritto' in tema di persone fragili)

ORE: 15:45.  La Tutela dei più Deboli 
 

Dott. Andrea Canciani 
 (Magistrato specializzato in diritto di famiglia presso il Tribunale di Imperia)

ORE 16:15    Violenza Intrafamiliare: i poteri o limiti del Giudice Civile 
 

Dott. Paolo Luppi  
(Giudice per le indagini preliminari e Giudice dell’Udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia)

ORE 16:45.  Dinamiche Codice Rosso 
 

Avv. Maria Giovanna Svara 
 (Legale volontaria dell’Associazione noi4Youl)

ORE 17:15   La Violenza da un punto di vista Legale 
 

Dr.ssa Silvia Rumi 
(Pedagogista  Criminologa) 

ORE 17:30.  :La risorsa del Coordinamento Genitoriale 
 

Dott. Davide Parma
(Psicologo Psicoteapeuta coordinatore clinico progetto “lato oscuro” Associazione White Dove di Genova )

ORE 18.  Il lato oscuro degli uomini: percorsi per autori di Violenza di Genere 
 
 

 Dr.ssa Ambra Bertazzo
 (Assistente Sociale)

ORE 18:30.  Tutela del Minore nelle separazioni conflittuali e la rete dei Servizi 
 

Dr.ssa Patrizia Sciolla 
 (Fondatrice Noi4You, psicoterapeuta, criminologa, psicologa forense presso il Tribunale di Imperia)

ORE 19.  Chi è la Vittima e chi è il Carnefice: impronte ed ombre che segnano i figli
 

CHIUSURA LAVORI e TEST per i CREDTI 
 
 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home



