
 

1 
 

 
 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - POR FSE 2014/2020 
PROGRAMMA SPECIFICO 37/15 

 

 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: 

 NORMATIVE, STRUMENTI E BUONE PRATICHE 
 

SEMINARIO 
Martedì 25 febbraio 2020 

 
Auditorium Antonio Comelli 

Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Via Sabbadini 31 - Udine 

 

 
Programma 
 
Ore 9:00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 9:15  Apertura lavori e saluti istituzionali 
 
Ore 9:30  Iniziative ed interventi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 Elisa Marzinotto  
INIZIATIVE PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL RISPETTO E LA PARITÀ DI GENERE    

 Chiara Tunini, Letizia Nisco  
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE DEI 
SERVIZI E QUADRO DI RIFERIMENTO NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 
Pausa caffè 

 
Ore 11:30 Approfondimenti tematici  

 Anna Micossi  
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: ASPETTI NORMATIVI E QUADRO DI 
RIFERIMENTO LEGALE  

 Anna Campanile, Jessica Mattiuz  
LE DINAMICHE DELLA VIOLENZA INTERPERSONALE E DELLE SITUAZIONI DI VIOLENZA DI 
GENERE 

Ore 12:45  Sintesi tematiche e conclusione lavori della mattina 
 
Ore 13:00   Pausa pranzo  
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Ore 14:00  Strumenti e buone prassi - approfondimenti tematici 

Case study e testimonianze 
 
 Fabiana Nascimben  

IL PERCORSO CLINICO E SOCIO ASSISTENZIALE: MODALITÀ DI PRESA IN CARICO 
NELL’AMBITO DEL PRONTO SOCCORSO 

 
 Anna Campanile, Jessica Mattiuz  

MODALITÀ DI PREVENZIONE E STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DELL’EMPOWERMENT 

DELLA DONNA 

 

Domande dal pubblico, dibattito e interventi conclusivi 

Riflessioni sull’applicazione nei propri contesti professionali 

 
Ore 17:00  Chiusura lavori  
  Consegna attestato di partecipazione 
 
 

Contesto di intervento 
Il Seminario è promosso e attuato dal Servizio Formazione – P.O. Inclusione e professioni area sociale - della 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con il supporto organizzativo e progettuale dello 
IAL FVG.  Fa parte di una serie di eventi formativi e informativi finanziati tramite il Programma Specifico 
37/15 “Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle 
persone maggiormente vulnerabili” nell’ambito delle azioni di sistema cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR FSE 2014/2020. 
Il Programma Specifico 37/15 prevede un piano di interventi di formazione ed informazione rivolto a tutti gli 

operatori del sistema territoriale del Friuli Venezia Giulia sia pubblici che privati: operatori dei Servizi Sociali 

dei Comuni, dei Centri per l’impiego, dei Centri di Orientamento Regionali, dei Servizi Sanitari, dei Servizi di 

integrazione lavorativa, degli Enti di formazione, dei Soggetti del Terzo Settore e altri Stakeholder.  

Destinatari 
L’evento si rivolge in particolare alle diverse figure professionali e agli operatori coinvolti a vario titolo nelle 
azioni finalizzate al supporto dei percorsi di inclusione delle donne vittime di qualsiasi forma di violenza o 
abuso o che possono incorrere in situazioni di violenza di genere nel corso delle attività del proprio servizio. 
 

Obiettivi 
Il Seminario nasce con l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti gli strumenti per una corretta rilevazione 
delle situazioni di violenza di genere, per prevenire, riconoscere e tutelarsi nell’eventualità di incorrere in 
situazioni di violenza e per mettere in atto le prime azioni in favore delle vittime, conoscere le metodologie 
di intervento, i soggetti di rete e le buone pratiche in campo sul territorio regionale. Si propone inoltre di 
rafforzare la conoscenza degli strumenti per la promozione dell’empowerment della donna e per 
progettare azioni positive e di prevenzione all’interno dell’ambito di servizio di ciascun operatore, al fine di 
favorire un approccio più consapevole ed integrato nella rete degli operatori del Friuli Venezia Giulia al 
fenomeno della violenza di genere. 
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Relatrici 
 
Elisa Marzinotto 
Direttore Servizio Coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
Chiara Tunini e Letizia Nisco 
Referenti della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità per il tema del contrasto alla violenza di 
genere, operano con funzioni di coordinamento regionale in relazione della programmazione dei servizi e 
degli interventi, attraverso metodologie di lavoro in rete con le Associazioni, le Istituzioni i Servizi socio-
sanitari in ottemperanza alla normativa vigente. 
 
Anna Campanile 
Counselor specializzata in violenza di genere, opera nel settore da oltre 10 anni. È nel direttivo nazionale e 
componente del Gruppo internazionale dell'Associazione DiRe (Associazione nazionale Donne in rete contro 
la violenza). 
 
Jessica Mattiuz 
Laureata in Scienze Psicologiche, da anni lavora sul campo come Operatrice presso le strutture di accoglienza 
a livello regionale occupandosi degli aspetti psicologici e di supporto alla definizione di progetti di inclusione 
e reinserimento nella vita sociale lavorativa delle donne vittime di violenza. È relatrice in diversi convegni e 
seminari di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della violenza e la parità di genere. 
 
Fabiana Nascimben 
Dirigente Medico di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza AAS 5 Friuli Occidentale, Responsabile Aziendale 
per il Percorso delle donne che subiscono violenza P.O. S. Maria degli Angeli, Pordenone. 
 
Anna Micossi  
Avvocato del foro di Pordenone, collaboratrice legale Centri Antiviolenza, esperta in materia di tutela legale 
delle donne e dei bambini vittime di violenza. 

 
Iscrizioni 
 
È obbligatoria la preiscrizione online da effettuarsi ENTRO IL 20 FEBBRAIO attraverso il portale 
www.ialweb.it  
- selezionare nella maschera FORMAZIONE/CORSI l’evento di interesse attraverso la parola chiave 
“INCLUSIONE” o “VIOLENZA” o “DONNE” oppure collegarsi direttamente al link: http://bit.ly/2twX0nP 
- registrarsi sempre come partecipante PRIVATO (anche se si è dipendente pubblico o di organizzazione 
privata). 
Per poter ottenere l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al termine del seminario è necessario aver compilato 

la scheda di iscrizione ed essersi registrati presso il desk di accoglienza al seminario, oltre a firmare il registro 

presenze in entrata ed uscita. 

Assistenza e contatti IAL FVG  
Manuela Lepore tel. 0432 898611  e-mail: manuela.lepore@ial.fvg.it;           
programma37-15@ial.fvg.it  
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