
8 maggio 2014 -  dalle 10:00 alle 17:00 

centro TIAMA  -  via G.B. Piazzetta 2  -  Milano 

euro 90,00 

PRESENTAZIONE 

L'anno 2013 é stato un anno ricco di novità da un punto di vista normativo. Il 
legislatore  in particolare, ha affrontato la necessità di prevedere un nuovo e 
più efficace sistema di tutela per le vittime di reato. 

Con l'entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote (l.n. 172/12), con la 
ratifica della Convenzione di Istanbul (l.n. 77/13) e con la legge sul cosiddetto 
"femminicidio" (l.n. 119/13) l'ordinamento giuridico si è notevolmente 
arricchito. 

Innanzitutto sono state introdotte nuove figure di reato e nuove aggravanti; 
sono state previste nuove forme di tutela della vittima di violenza domestica, 
maggiorenne o minorenne, attraverso l'introduzione di misure rapide ed 
efficaci di limitazione della libertà del violento. 

Dal procedimento penale sono state disciplinate nuove forme di tutela della 

vittima ed infine sono stati previsti e regolati l'intervento  dei Servizi Sociali  

 

 

 

 

 

nel procedimento penale e l'interlocuzione tra operatori sociali, le Forze 
dell'Ordine e l'Autoritá Giudiziaria. 

 

Tali novità si inseriscono in un quadro di intervento sociale complesso, che da 
un lato deve tener conto delle complessità psicologiche e relazionali 
caratteristiche delle relazioni domestiche, dall'altro lato, è condizionato dai 
tempi e dalle caratteristiche dei diversi procedimenti giudiziari in cui sono 
coinvolti vittime ed aggressori. 

Tutti questi cambiamenti rendono necessario intraprendere o riprendere il 
dialogo tra operatori sociali ed operatori di giustizia, sulla base di una 
conoscenza reciproca dei rispettivi ambiti di intervento, degli strumenti 
disponibili nonchè di un linguaggio condiviso. 

 

Il seminario si propone di fornire agli operatori sociali le informazioni relative 
agli strumenti attivabili a tutela della vittima di reato ed alcune indicazioni sulla 
possibilità di interlocuzione con gli operatori di giustizia. 

Verranno perciò esaminate le novità introdotte con i tre provvedimenti 
normativi richiamati, e verranno ripercorse le tappe del procedimento penale 
ordinario 

 

DOCENTE: Giovanni Tarzia, giudice onorario 

METODOLOGIA 

Il seminario si articola in 1 giornata di 6 ore. 

La metodologia didattica si caratterizzerà per la forma interattiva, con  
l’alternarsi di momenti frontali e l’attivazione di gruppo e momenti di 
discussione di materiali proposti dal docente.  

Psicologi, assistenti sociali, educatori, neuropsichiatri infantili 



 

 

 

 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

La sede del corso è presso: Centro TIAMA – Via G. B. Piazzetta, 2 - Milano. 

L’orario del seminario è dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (con un’ora di pausa). 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Formazione, entro dieci giorni 

dall’inizio del Corso. Le iscrizioni saranno accolte, tramite apposito modulo, 

fino al limite massimo previsto, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione. 

L’iscritto è tenuto a versare la quota di partecipazione all’atto 

dell’iscrizione, mediante bonifico bancario a: 

LA STRADA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, presso BANCA PROSSIMA 

IBAN    IT 48 I 03359 016001 00000002788 

CAUSALE: nome e cognome dell’iscritto e titolo del corso/seminario 

Di seguito dovrà inviare via fax  (02.57401701) o via mail 

(formazione@lastrada.it) copia dello stesso alla segreteria. 

Successivamente, sarà recapitata una comunicazione di conferma iscrizione 

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

E’ prevista l’attribuzione di punteggi ECM nella misura in cui sarà definito dal 

Ministero della Salute e l’accreditamento presso l’ordine degli assistenti 

sociali. 

Si informa che il corso verrà attivato al raggiungimento minimo degli iscritti. 

Dieci giorni prima, gli iscritti riceveranno una conferma dell'effettivo inizio del 

corso. La quota di partecipazione non verrà restituita in caso di disdetta 

avvenuta dopo la comunicazione di conferma di avvio.  

 

CONTATTI 

Per informazioni contattare la Segreteria Formazione: Tel. 02/70633381 – Fax. 

02/70634866, e-mail formazione@lastrada.it . 

Per iscrizioni: inviare il modulo apposito via fax  (02.57401701) o via mail 

formazione@lastrada.it  . 
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