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Formazione integrativa in materia di violenza domestica 
secondo le indicazioni contenute nella legge delega 206/2021 

 
Il corso è a numero chiuso e si svolge su piattaforma Zoom. 

 

DESTINATARI 
Mediatori familiari professionisti e mediatori familiari in formazione. 
Il corso è aperto anche ad altre figure professionali interessate ad approfondire il tema, previo un 
colloquio conoscitivo. 

**** 
La Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile 
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e 
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, cd. Riforma Cartabia, in linea con le indicazioni 
della Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011, persegue la finalità di prevenire, proteggere e 
colpire tutte le forme di violenza intra-familiare, anche al di là di quelle che emergono all’evidenza 
dell’autorità giudiziaria penale. In un simile contesto, l’obiettivo è quello di “intercettare” in tutti gli 
ambiti possibili situazioni di violenza domestica per evitare che si generino situazioni di 
vittimizzazione secondaria. 
In linea con questa direttrice si inserisce la previsione di una formazione integrativa richiesta al 
mediatore familiare: l’art. 1, comma 23, lettera p della legge delega n. 206/2021 prevede infatti 
espressamente che i mediatori “… siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze 
… in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica” e che abbiano l’obbligo di 
“interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza”. 
L’adeguata conoscenza della materia della violenza intra-familiare, insieme con l’adeguata 
conoscenza della disciplina giuridica della famiglia, rappresentano quindi i due ambiti formativi 
richiesti dal Legislatore delegante a complemento della formazione teorico pratica del mediatore 
familiare così come disciplinata dalla normativa UNI. 
Dette conoscenze costituiscono altresì un imprescindibile strumento per coloro che a vario titolo 
hanno a che fare con vicende separative complesse in cui può essere necessario saper 
distinguere le dinamiche conflittuali da quelle violente. 

 
OBIETTIVI 
Fornire ai partecipanti conoscenze e competenze in materia di violenza con uno specifico focus su 
quella intra-familiare, in linea con le indicazioni della L. 206/2021 che consentano di: 
• avere il quadro giuridico di riferimento rispetto agli interventi civili e penali in contrasto alla 

violenza domestica; 
• acquisire consapevolezza rispetto al significato personale della violenza e alla risonanza che 

essa provoca nel mediatore familiare o nell’operatore; 
• distinguere le dinamiche violente rispetto a quelle altamente conflittuali, cogliendone gli aspetti 

connotanti e i segnali; 
• delineare le tipologie di violenza e soffermarsi sui vari protagonisti: il soggetto violento, la 

vittima, i figli; 
• individuare gli strumenti per affrontare il colloquio in cui dovessero emergere narrazioni di 

violenza o anche solo indizi di situazioni violente coinvolgenti il nucleo familiare; 
• riflettere sul ruolo e i doveri deontologici del mediatore familiare rispetto al genitore che agisce 

la violenza e a quello che la subisce 
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PROGRAMMA 
Le lezioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma Zoom 

 

• 1° incontro mercoledì 9 novembre 2022 
ü inquadramento giuridico delle misure civili e penali di contrasto alla violenza 

domestica; la Convenzione di Istanbul 
ü nominare la violenza: aspetti personali e sociali legati al tema della violenza 
ü definizione, significato e forme di violenza domestica 

 
• 2° incontro mercoledì 16 novembre 2022 

ü conflittualità, alta conflittualità e violenza 
ü caratteristiche dell’uomo che agisce con violenza nelle relazioni affettive 
ü donna maltrattante 

 
• 3° incontro mercoledì 23 novembre 2022 

ü ciclo della violenza 
ü effetti della violenza sulle vittime dirette o indirette (la donna, i figli) 
ü vittimizzazione secondaria e violenza assistita 

 
• 4° incontro mercoledì 30 novembre 2022 

ü strumenti di rilevazione della violenza, in particolare il colloquio 
ü reazioni emotive del mediatore familiare/degli operatori di fronte alla violenza 
ü invio a Centri e professionisti specializzati 

 
DOCENTI 
Dr.ssa Fernanda Werner, psicologa, mediatrice familiare GeA, socia professionista di MEDEFitalia, 
coordinatrice genitoriale e socia fondatrice di A.I.C.G. e della Sez. C.A.M. (Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti) Provincia di Cremona. 
Avvocato Daniela Rodella, avvocato del Foro di Torino, socia AIAF, mediatrice familiare GeA, 
socia professionista di MEDEFitalia, Vice Presidente Associazione GeA Genitori Ancóra. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il percorso di formazione prevede l’impiego di una metodologia attiva e cooperativa tramite il 
coinvolgimento diretto, anche attraverso sollecitazioni video, dei partecipanti e la valorizzazione 
delle loro esperienze professionali. 
Saranno predisposti lavori in sottogruppo, esercitazioni, simulazioni e discussioni di casi. 

 
MATERIALE 
Sul sito www.associazionegea.it viene organizzato uno spazio riservato esclusivamente ai 
partecipanti (con password) per accedere al materiale didattico, informazioni, documenti integrativi 
alla formazione. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Si richiede di compilare il format scheda di iscrizione online. 
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COSTI 
Ø Soci in regola con la quota GeA 2022 (quota soci € 50). 

• Iscrizioni entro 30 ottobre 2022 € 350 (esente IVA) 
• Early booking entro 15 settembre 2022 € 320 (esente IVA) 

 
 
Per coloro che si sono iscritti anche al corso di formazione integrativa in materia di diritto delle 
relazioni familiari è previsto uno sconto del 10% 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario c/o Banca Intesa IBAN IT65D0306909612100000000542 o attraverso PAYPAL 
In caso di mancata partecipazione le quote versate non saranno rimborsate. 

 
ACCREDITAMENTO 
MEDEFitalia (n°12 crediti), CROAS Lombardia (n° 16 crediti), CNF. 

 
ATTESTATO 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che hanno frequentato 
almeno l’80% delle ore di lezione. 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Professor Fulvio Scaparro, direttore scientifico dell’Associazione GeA 


