
L’AUPI continua nel suo intento di offrire formazioni in ambiti specialistici, 
promuovendo il ruolo dello psicologo all’interno delle équipe 
multidisciplinari che operano nelle ASL, negli Ospedali o in altre sedi. Il 31 
marzo 2017 si è svolta una formazione sulla Violenza di Genere, una prima 
giornata incentrata su un approfondimento conoscitivo dei percorsi di cura 
interdisciplinari, che la recente normativa regionale (legge n. 4 del 
24/02/2016) ha iniziato a istituzionalizzare. La Regione Piemonte in questi 
anni ha cercato di rispondere a questo enorme problema di salute pubblica, 
istituendo il Codice Rosa per le donne vittime di violenza. Un percorso di 
accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza che 
vivono una condizione di particolare fragilità. 
 
Dal Convegno dello scorso anno sono emerse due tematiche di particolare 
interesse per la comunità degli psicologi meritevoli di approfondimento: la 
collaborazione con gli Avvocati e la necessità di conoscere meglio le fasi del 
percorso giudiziario. Gli aspetti di fragilità della vittima se non sostenuti 
congiuntamente possono, infatti, scoraggiare la donna a sostenere il 
percorso giudiziario. Inoltre per gli psicologi una difficoltà può essere 
rappresentata della necessità /obbligo di refertazione nel rispetto/ vincolo 
del segreto professionale e del codice deontologico. Nella seconda giornata 
dedicata alla Violenza di genere pertanto ci saranno approfondimenti 
tecnici e verrà data importanza anche alla possibilità di percorsi di cura per i 
maltrattanti in un’ottica di prevenzione e di globalità degli interventi. 
 
Relatori 
Dott. Paolo Barcucci Psicologo Psicoterapeuta, già Presidente dell’Ordine 
degli Psicologi Regione Piemonte, già Direttore Dipartimento Dipendenze 
ASL TO 5, Componente Consiglio Direttivo CIPES. 

Dott. Matteo Marchesi Psicologo Psicoterapeuta, socio Sitcc, Responsabile 
Progetto “Intrecciamo, Psicoterapia per uomini maltrattanti” in 
collaborazione con C.I.S.A. e Svoltadonna. 

Dott.ssa Daniela Morero Psicologa Psicoterapeuta, équipe multidisciplinare 
sulla violenza domestica, Codice Rosa. Ospedali Maria Vittoria e Giovanni 
Bosco ASL Città di Torino. 

Avv. Anna Ronfani Avvocato penalista, cassazionista, Vice presidente 
Associazione “Telefono Rosa Piemonte”, Socio onorario della Società 
Italiana di psichiatria. 
 
Avv. Francesca Violante Avvocato penalista, Consulente legale in materia 
penalistica presso l’Associazione “Telefono Rosa Piemonte”. Curatore 
speciale presso il Tribunale di Torino sezione GIP e sezioni penali, di minori 
vittime di abusi intrafamiliari e maltrattamenti. 

 

Programma della giornata 

 

13.45  Iscrizione dei partecipanti 

14.00 Saluto delle Autorità 

14.15  Apertura lavori Giancarlo Marenco 

14.30-15.00 Daniela Morero La violenza di genere e l’avvio della fase 

giudiziaria: paure e ambivalenza.  

15.00-15.30 Anna Ronfani Il ruolo dell’avvocato 

15.30-16.00 Paolo Barcucci La refertazione: differenze di obblighi 

dello Psicologo con altri professionisti coinvolti in rapporto ad 

avvocati e magistrati. 

16.00 -16.45 Dibattito con il pubblico 

16.45-17.00 Coffee break 

17.00 -17.30 Francesca Violante La sicurezza della donna nella fase 

giudiziaria 

17.30 -18.00 Matteo Marchesi L’altro volto della violenza: il 

maltrattante  

18.00 -18.45 Tavola rotonda 

18.45-19.00 Consegna questionari di apprendimento e gradimento 

 



 
CONVEGNO 

 

19.03.2018 

 “Mai più vittima”.  
Assistenza psicologica e legale nella 

violenza di genere. 
 

 

    
SALA CONFERENZE SERMIG PIAZZA BORGO DORA 61 

TORINO 
 

 

Per Informazioni: Giancarlo Marenco 

email giancarlomarenco1@gmail.com 

Segreteria Scientifica 

Daniela Morero 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata. 

Partecipazione gratuita per gli iscritti AUPI, 50 euro non iscritti. 

 

E' possibile aderire all'AUPI prima del Convegno. 
Per i liberi professionisti in particolare sono previste: 

 iscrizione annuale agevolata sotto i 35 anni versando15 euro, 

 iscrizione annuale agevolata sopra i 35 anni versando 35 euro 

sul ccp n.72492028 o Bonifico Postale con cod. IBAN 

IT68M0760103200000072492028 intestato Aupi 

Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula 16 – 

00186 Roma. Quota associativa 2018.  
 

L'adesione all'AUPI prevede in automatico, oltre alla partecipazione 

gratuita a tutte le attività formative Aupi, la copertura della Polizza 

Assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale che copre la 

“Colpa Grave” per tutti i sinistri causati dallo Psicologo Professionista 

nello svolgimento della propria attività e la Polizza per la copertura 

delle spese legali. L’assicurazione dal 31.12.2017 ha esteso l’efficacia 

della garanzia nel tempo rispettando i dettami della Legge Gelli 

(estensione della garanzia per gli eventi accaduti nei dieci anni 

antecedenti e per il periodo dei dieci anni successivi alla cessazione 

dell’attività professionale). 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’AUPI.  
 

L’evento Formativo darà diritto a 4 Crediti ECM. 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Borgo+Dora,+61,+10152+Torino+TO/@45.0817441,7.6823919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d9e9ea07b9f:0x530b6ea50c5059df!8m2!3d45.0817403!4d7.6845806?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Via+Borgo+Dora,+61,+10152+Torino+TO/@45.0817441,7.6823919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d9e9ea07b9f:0x530b6ea50c5059df!8m2!3d45.0817403!4d7.6845806?hl=it
mailto:giancarlomarenco1@gmail.com
https://goo.gl/E8ydAa

