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INCONTRI SEMINARIALI 
La violenza assistita, la violenza di genere, la violenza agita da adulti e minori 

presso  

l’Aula Magna I.T.I.S. Alessandro Volta  
Spalto Marengo n. 42  – Alessandria  

Gli incontri sono rivolti ad avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti  

Primo giorno: 11 Ottobre 2019 ore 14,30-17,30 
Presentazione del Corso a cura dell’ Avv. Valentina Camussa, membro di Sintonie  

La ricezione della denuncia querela: prassi operativa ed elementi sostanziali del reato di maltrattamento familiare  
Luigi Taglienti, Maresciallo Capo, Comandante sezione radiomobile di Alessandria, referente provinciale violenza di genere 

L’uomo maltrattante e il rapporto tra vittima e persecutore. I minori nella dinamica della separazione e gli incontri in luogo neutro 
Cinzia Spriano, Assistente sociale specialista 
Teresa Brancaccio, Assistente sociale specialista 

L’accoglienza dei minori nelle case rifugio    
Francesca Brancato, Associazione Me.dea 

Alter Ego, progetto per uomini autori di violenza: esperienze e riflessioni  
Carlo Picchio, psicologo, psicoterapeuta 

ll  corpo per dirlo: dalla violenza assistita alla domanda di cura 
Marialaura Ippolito, psicologa psicoterapeuta  

Modera Irene Barbieri, psicologa psicoterapeuta 

Secondo giorno: 25 Ottobre 2019  ore 14,30-17,30 

Il minore vittima e autore di reato di violenza 
Marta Lombardi, sostituto procuratore, Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino 

Lo sguardo dell’avvocato penalista sulla violenza assistita 
Michele Polleri, Avvocato penalista del Foro di Torino 

Le ricadute giuridiche della violenza assistita sulla responsabilità genitoriale e sui regimi di affidamento dei minori  
Valentina Caratto, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino 
Giulia Facchini, Avvocato civilista del Foro di Torino Presidente Sintonie Torino e membro del Direttivo nazionale Cammino 

Modera Alice Falzoni, Avvocato civilista del Foro di Alessandria 

La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione entro il 7 ottobre 2019  all’indirizzo 
segreteria@studiolegalecfc.com, indicando nome, cognome, CF e professione esercitata. Le iscrizioni verranno accolte fino 

all’esaurimento dei posti disponibili. 

Evento accreditato dall’ordine degli assistenti sociali del Piemonte (per la rilevazione portare tessera sanitaria) con 4 
crediti formativi (2 per ciascuna giornata) e dall’Ordine degli Avvocati di Alessandria con 6 crediti formativi.  

(per l’attribuzione è richiesta la partecipazione ad entrambe le giornate).  
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