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PROGETTO DI  
FORMAZIONE & INFORMAZIONE 

Contro la  
VVIIOOLLEENNZZAA  DDII  GGEENNEERREE  

CUP F33J17000250002 

Il progetto “Inchiostro Rosa” si rivolge a diverse figure professionali che si occupano di donne vittime di violenza o di 

donne in difficoltà e a coloro che sono interessati/e a comprendere meglio il fenomeno e a fornire un contributo  di 

aiuto anche a carattere volontaristico. L’offerta formativa è articolata in due distinti percorsi correlati e intrecciati tra di 

loro: un percorso seminariale informativo e formativo aperto a tutto il territorio municipale e un percorso di 

approfondimento specialistico rivolto gli/le operatori/trici socio sanitari, del settore e delle forze dell’ordine del 

territorio. I/le docenti sono tutte professionisti/e del settore provenienti dal mondo universitario, dell’avvocatura, 

dell’associazionismo e del giornalismo.  

Il percorso seminariale informativo e formativo è aperto a tutti. 

La partecipazione è gratuita. 
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Il fenomeno della violenza di genere in tutte le sue declinazioni, descrivendo gli effetti  psicologici che affliggono 

le vittime e i loro figli e figlie 

coordina il Seminario 

Dalila Novelli, Presidente onoraria Assolei Onlus; 

ore 9,00 apertura dei lavori 

 

Intervengono: 

h. 9:30 Telefono Rosa,  operatrice responsabile numero nazionale 1522 Dati e modalità di intervento 

h. 10,15 Luciana Marzilli Psicologa, psicoterapeuta, Volontaria di sportello per Assolei onlus 

h. 11,00 Pausa Caffè 

h. 11.15 Massimo Lattanzi, Eziologia e profilassi delle relazioni violente, il protocollo integrato A.I.P.C., 

Presidente Associazione Italiana Psicologia Criminale 

h. 12.00 Valerio Pappalardo, Promotore di Women Project -  Federazione Krav Maga – difesa personale 

h. 12.45 Filmato 

h. 13:00 Pausa pranzo 

h. 13.30  riapertura lavori 

 Interventi liberi 

Confronti interattivi con la presenza di una testimonianza 

Sede: via Attilio Ambrosini 129, 00147 Roma                                               Per informazioni e iscrizioni scrivere o telefonare a:                                                                       

Orario: 9:00/15:00                                                                                                                  silvia.lombardi@ceis.it  Tel 3666369409 


