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COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL C.O.A. DI VENEZIA  
PROGETTO DI FORMAZIONE  

COLLEGATO AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PROMOZIONE DI 
STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO  

DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE  
 
 

Il CPO del COA di Venezia si rende promotore di un Piano formativo, riconosciuto ai fini della 
formazione permanente, finalizzato alla acquisizione di una formazione di base interdisciplinare 
che, indipendentemente dalle eventuali specializzazioni dei singoli partecipanti, conduca -  al 
termine del percorso - alla acquisizione di competenze generali in relazione al contrasto dalla 
violenza di genere. 
La predisposizione del piano formativo è stata da un lato sollecitata dalla ragion d’essere del CPO, 
ovvero il contrasto alle discriminazioni di genere, e dall’altro dalla adesione da parte del COA di 
Venezia del  Protocollo sottoscritto in data 15.12.2014 ( da Procura della Repubblica, Tribunale, 
Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della GdF, Ordine 
degli Avvocati, Azienda ULSS 12 , Ordine dei Medici, Conferenza dei sindaci dell’ULSS 12, 
Comune, Provincia, Consigliera di Parità Provinciale, Ufficio Scolastico Provinciale) e dal 
conseguente contributo che il COA, anche per il tramite del CPO, si è impegnato a dare.  
Il Protocollo riserva al COA alcuni compiti, e più specificamente : 
- divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell’esistenza del Protocollo operativo e della rete 
di interventi dallo stesso predisposti in caso di violenza di genere, al fine di sensibilizzare al 
problema e  metterli in grado di usufruire della Rete creata; 
- collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori del diritto con 
riferimento alle aree di competenza degli altri operatori della rete ( sanitari, magistrati, forze 
dell’ordine, associazioni convenzionate che offrano strutture di accoglienza, assistenti sociali) 
anche con funzioni di formazione attiva, per accrescere la conoscenza dell’ambito di intervento 
degli altri operatori al fine di meglio integrare il singolo intervento; definire i rispettivi ambiti, 
intensificare le collaborazioni in esecuzione del presente Protocollo operativo, promuovere incontri 
periodici di formazione strettamente giuridica  per approfondire i molteplici problemi applicativi 
degli strumenti civili e penali  a disposizione del sistema  normativo vigente in caso di violenza di 
genere; 
 - redigere un elenco di avvocati che abbiano adeguata formazione  ed esperienza in materia di 
violenza di genere, che aderiscano al protocollo e ai suoi principi, che siano disponibili ad operare 
all’interno della Rete resa operativa dal Protocollo stesso e con le modalità ivi previste. La 
predisposizione dell’elenco avverrà su richiesta del singolo iscritto che dovrà documentare 
adeguata formazione ed esperienza nella materia e verrà tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati [medesimo], il quale provvederà anche alla valutazione delle richieste pervenute da parte 
dei colleghi che comunque non dovranno aver riportato sanzioni disciplinari definitive, diverse dal 
richiamo; 
- prevedere l’apertura di uno sportello presso locali da individuare in accordo con gli altri enti di 
cui al presente documento di intesa,  adeguatamente pubblicizzato presso la cittadinanza, che 
consenta di fornire alla utenza la più ampia informazione  sul Protocollo e sulle varie possibilità di 
intervento  in caso di violenza, sino alla indicazione dei nominativi di avvocati dell’elenco di cui al 
punto che precede: 
- informazione della vittima di violenza circa il diritto al gratuito patrocino, svincolato dal reddito . 
  
La partecipazione al corso, oltre che valutata ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, sarà 
utilmente valutata in relazione alla partecipazione delle attività prevista dal Protocollo e riservate 
agli Avvocati.  
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Dato presupposto, per così dire prerequisito richiesto ai partecipanti, è la conoscenza della 
normativa sia di natura civilistica, che penalistica, che processuale relativa alla materia del contrasto 
alla violenza. 
Data per acquisita tale competenza, il focus del corso sarà centrato sulla declinazione e 
coniugazione delle competenze strettamente giuridiche rispetto ad un generale intervento di 
sostegno a vittime delle violenza di genere, rappresentato dal complesso delle competenze degli 
Enti sottoscrittori del Protocollo. 
Verranno pertanto approfondite sia tematiche di ordine generale non strettamente giuridiche, la cui 
acquisizione è preliminare alla assistenza, sia tecniche di accoglienza per le vittime e di 
riconoscimento degli indicatori , sia tematiche più strettamente giuridiche finalisticamente orientate.  
La peculiarità del Corso sta nell’assumere il punto di vista del genere ovvero cercare di coniugare al 

genere l’approccio con le diverse problematiche connesse allo stato di sofferenza e disagio della 

donna vittima di  maltrattamento.  
Significa cioè assumere il suo punto di vista, la sua presa di coscienza individuale e personalizzata 

come dato di partenza e riferimento costante nell’attuazione del progetto che la riguarda. 

Lo sforzo dovrà essere quello NON di “ dire cosa fare”, ma di fornire alla donna tutte le 

informazioni necessarie perchè essa possa assumere le determinazioni, anche giudiziarie, opportune 

nell’ambito del suo progetto di liberazione dalla violenza . 

In questo senso si cercherà di dare, ad esempio, una informazione il più possibile esauriente sulle 

diverse implicazioni nella scelta di una o altra “sede” per affrontare la loro situazione (Tribunale  

Civile e Penale, Tribunale dei Minori ecc), sulla presumibile “tempistica” del giudizio, sulla 
procedibilità a querela e /o d’ufficio e le relative conseguenze  e così via.   

Ciò per sottolineare la complessità dell’intervento di sostegno e per rompere lo schema classico 

avvocato/cliente inserendo la consulenza giuridica nell’ambito del percorso costruito assieme e a 

sostegno della donna. 

La informazione potrebbe essere richiesta non soltanto in relazione a leggi ritenute di interesse  
tipicamente femminile  (norme specifiche di contrato alla violenza, diritto di famiglia, normative a 
tutela delle lavoratrici madre e così via), ma soprattutto per quelle apparentemente neutre, che, al 
contrario, possono essere lette da un punto di vista di genere, per scoprire quanto e come esse 
incidano nella vita quotidiana delle vittime di violenza e maltrattamento e nella libertà di 
determinare il proprio futuro (per es. conti correnti, depositi titoli, contratti di locazione, beni mobili 
registrati e immobili, successioni etc.). 
Verrà proposto a* corsist* un complessivo ragionamento di approfondimento e  ridefinizione del 

loro abituale stile di lavoro e la “invenzione” di una professionalità diversa finalizzata alla 

valorizzazione e costruzione di decisioni autonome,  anche tecnicamente forti e competenti da parte 

delle vittime di violenza. 

L’acquisizione di competenze proprie da parte della donna è infatti uno degli obiettivi qualificanti 

della attività di consulenza. 

In sostanza , quindi, obiettivo del corso non è affatto quello  di creare “specialisti” in antiviolenza, 
ma al contrario di far acquisire ai partecipanti – indipendentemente ed oltre rispetto alle specifiche 

competenze specialistiche - capacità di svolgere un ruolo di  “facilitatori” nell’ambito di un 
processo di emancipazione dei soggetti vittime di violenza 

 

*** 
 
Il corso di sostanzierà in 6 incontri tematici di 2 ore ciascuno, con  partecipazione limitata ad un 
numero di 50 collegh*. 
La scelta si contenere la partecipazione de* collegh* ad un numero ristretto è determinata dalla 
necessità di dare agli incontri caratteristiche seminariali, oltreché di orientare e formare i 
partecipanti alla  eventuale successiva adesione alla attività previste dal Protocollo. 
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Il primo ciclo di incontri si terrà presso la sede del Consiglio dell’ordine di Venezia indicativamente 
due pomeriggi al mese a partire dal mese di settembre 2016, in caso di richieste maggiori alla 
capienza il corso verrà riproposto in una sede della terraferma con identiche caratteristiche.  
Ogni incontro di 2 ore si articolerà in una prima parte di lezione frontale da parte di un* espert*  e 
da una seconda parte dedicata all’approfondimento, al dibattito, allo scambio di esperienze ed alla 
verifica con modalità di interlocuzione diretta  tra il/la esperto/a e i corsisti. 
Ad ogni incontro parteciperanno in qualità di “facilitatrici” l’avv. F.M. e C.S. in ragione della loro 
pregressa esperienza quali legali del Centro antiviolenza del Comune di Venezia e componenti del 
CPO.  

**** 
 

PIANO DEL CORSO 
 
I Sessione – 19/9/2016 h.15/17 
La definizione di Violenza di genere – Socio/ Psicologica e normativa 
La relazione maltrattante  
La Violenza di genere come violazione di diritti umani 
La Convenzione di Istanbul 
Docenti Dott. Giuliana Tosetto Psicologa  esperta in materia – Avv. Milly Virgilio  Bologna 
 
II Sessione –10/10/2016 h.15/17 
Riconoscere la violenza - L’accoglienza 
Gli indicatori  
I servizi “sentinella “ ( Pronto Soccorso, Medico di base, Pediatra di base)  
La accoglienza alla vittima di violenza e la sua “fidelizzazione”al progetto di uscita dalla violenza 
Docenti: Dott.Genny Giordano Psicologa Cooperativa Sociale Iside operatrice al Pronto Soccorso  -  
Dott. Lucia Magagnato ( pediatra di base - già aderente alla Rete dei servizi Antiviolenza del 
Comune di Venezia pediatra di riferimento casa accoglienza CAV)   
 
III sessione 24/10/2016 h.15/17 
La Legge Civile  
Lettura della normativa e stile professionale, senza dimenticare il maltrattamento economico. 
Docente Avv. Margherita Salzer  
 
 
IV Sessione 14/11/2016 h.15/17  
La legge Penale  
Lettura della normativa e stile professionale 
Docente Avv.  Annamaria Marin  
 
V Sessione 28/11/2016 h.15/17 
Il lavoro di rete  
Cos’è il lavoro di rete. 
Il Protocollo e  gli enti firmatari  
Docenti : dott. Nadia Pavanello già responsabile della rete dei servizi antiviolenza del Comune di 
Venezia 
Dott.  Cristina Potì   Ulss 12 Veneziana  
 
VI Sessione 19/12 2016 h.15/17 
RAGIONAMENTO FINALE A CURA CPO 
Il ruolo del COA nella Rete  
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Lo Stile Professionale 
L’avvocat* come “ facilitatore di giustizia”. 
Relatrici CPO – Referenti CPO delle Associazioni Professionali degli Avvocati di Venezia   
 
 

*** 

La Sede degli incontri è la sala dell’Ordine in Fondamenta Santa Chiara  per le caratteristiche 
seminariali del corso. 
La partecipazione al corso dovrà essere completa, salvo comprovato impedimento,  darà diritto al 
riconoscimento di 10 crediti formativi nelle materie generali e 2 in materia deontologica, e sarà 
valutata dal COA, unitamente alle altre condizioni previste dal Protocollo,  ai fini delle 
partecipazione alle attività del Protocollo di Intesa 15.12.14 .  
 
 
Referente del Progetto Avv. Chiara Santi  
 
 

 
 


