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Programma e scheda di iscrizione ai moduli formativi e seminari di interscambio 
Cognome -Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Professione  Ente di appartenenza e sede   

Indirizzo mail 
al quale si desidera ricevere il link per l’accesso agli eventi 

 

Telefono  

 

N.B: Tutti gli eventi si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 sulla piattaforma zoom 

Data  Formatori Evento Titolo Adesione 

Mercoledì 
09.03.2022 

Dott.ssa Amalia Rodontini Modulo 
formativo 

La violenza nelle relazioni intime: intercettare il fenomeno 
e riconoscere i protagonisti. 

 

Mercoledì 
23.03.2022 

Dott.ssa Susanna Murru Seminario di 
interscambio 

La presa in carico dell’autore di reato sessuale in carcere e 
sul territorio. 

 

Mercoledì 
13.04.2022 

Dott.ssa Amalia Rodontini Modulo 
formativo 

Contrastare la violenza: il ruolo della valutazione del rischio 
di recidiva nei casi di Intimate partner violence 

 

Martedì 
26.04.2022 

Avv.to Francesco Pisano Seminario di 
interscambio 

La violenza assistita: assetto normativo nazionale, europeo 
e internazionale.  

 

Mercoledì  
18.05.2022 

Dott. Rocco Briganti Modulo 
formativo 

Fattori protettivi e prime rivelazioni nella violenza assistita: 
potenziare le competenze della rete. 

 

Martedì 
14.06.2022 

Prof. Paolo Giulini Modulo 
formativo 

Il lavoro con gli uomini violenti per aiutare le vittime.  
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Martedì 
21.06.2022 

Avv.to Francesco Pisano Seminario di 
interscambio 

Il trattamento degli uomini maltrattanti: dalle leve 
trattamentali alla gestione del gruppo. 

 

Mercoledì 
21.09.2022 

Dott.ssa Susanna Murru Seminario di 
interscambio 

La costruzione della rete territoriale: dati e interscambio 
tra gli enti. 

 

Brevi note biografiche dei formatori e conduttori dei seminari di interscambio 

Prof.ssa Amalia Rodontini Psicoterapeuta ed esperta in psicologia giuridica - Docente Università degli Studi della Campania, L. Vanvitelli - Docente di vittimologia-Giudice 
onorario esperta presso il Tribunale di Sorveglianza - Consulente esterna presso Azienda Sanitaria Locale AUSL di Modena. 

Dott. Rocco Briganti Esperto in programmi di prevenzione sul maltrattamento e abuso dell’infanzia e dell’adolescenza - Direttore Generale della coop.soc onlus 
“Specchio magico” per la progettazione, coordinamento ed erogazione di servizi in ambito psico-pedagogico ed educativo - Membro del direttivo del 
CISMAI -Membro del comitato scientifico per la redazione dell’indice di maltrattamento regionale per il CESVI. 

Prof. Paolo Giulini Criminologo clinico, formatore e supervisore– Esperto in trattamento delle condotte lesive – Fondatore del CIPM e coordinatore di progetti 
internazionali e nazionali – Professore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Esperto ex art. 80 presso le Case circondariali 
della Lombardia.  

Dott.ssa Susanna Murru Giurista e mediatrice penale, sociale, familiare e scolastica – Formatrice e supervisore – Fondatrice e presidente del CIPM Sardegna – 
Coordinatrice del servizio “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive” – Coordinatrice dei servizi del CIPM 
Sardegna ed esperta in ambito trattamentale degli autori di violenza e negli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza nelle relazioni 
strette in ambito penale, sociale e sportivo – Conduttrice di gruppi trattamentali per autori di reati sessuali 

Avv.to Francesco Pisano Avvocato e formatore - Esperto in trattamento delle condotte lesive e conduttore di gruppi trattamentali per autori di violenza - Fondatore e vice-
presidente del CIPM Sardegna –Esperto in diritto della tutela dei minori  

 

Informazioni e contatti 
La presente scheda, debitamente compilata, va inviata alla mail equipecipmsardegna@gmail.com entro e non oltre 10 giorni prima dell’evento formativo 
e/o seminario di interscambio al quale si desidera iscriversi indicando una X nella colonna “Adesione”. Il modulo di iscrizione in formato pdf può essere 
compilato scaricando sul proprio dispositivo il programma gratuito Adobe Acrobat DC. 
Qualche giorno prima dell’evento formativo e/o seminario di interscambio al quale ci si è iscritti, si riceverà la mail con il link per l’accesso alla 
piattaforma Zoom, che conterrà in allegato la scheda di registrazione che comproverà la presenza all’evento formativo, da compilare e inviare a 
equipecipmsardegna@gmail.com  
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo esclusivamente a coloro che invieranno la scheda di registrazione dopo la conclusione dell’evento 
formativo. 
Per informazioni contattare il numero 350.56.77.500 oppure inviare una mail a equipecipmsardegna@gmail.com 
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