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“La violenza sessuale e la gestione del trauma per le vittime”:   

terzo seminario formativo organizzato dal Centro Antiviolenza  
 

Terzo appuntamento il prossimo lunedì 26 settembre del ciclo di seminari «Percorsi 

formativi su pari diritti e violenza di genere oggi» che si svolgerà, dalle ore 15.00 alle 

ore 1.009, nella Sala Giovanni Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino.  

Il seminario affronterà «La violenza sessuale e la gestione del trauma per le vittime» con 

l’intervento di Giovanna Celia, direttore Didattico del Centro Internazionale di 

Psicologia e Psicoterapia Strategica, Cipps, di Salerno. 
  

Il seminario è diviso in due momenti. Nella prima parte Giovanna Celia presenterà la 

questione della violenza e del trauma che ne consegue dal punto di vista statistico e 

psicologico e nella seconda parte ci si confronterà tra le esperienze fatte dalle diverse 

professionalità e si cercherà di rispondere a domande e dubbi che in questi casi si 

palesano agli operatori del settore.  
 

Nel precedente seminario, che si è svolto il 12 settembre scorso, si è discusso di 

«Violenza, abusi e maltrattamenti» con Mauro Cozzolino, professore del dipartimento di 

Scienze Umane Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno.  
 

   
 

 

 



 
 

 

I seminari proseguiranno fino al 21 novembre, per altri 4 appuntamenti: il 10 ottobre 

“Strumenti di prevenzione ed assistenza alle vittime di violenza”, il 24 ottobre “La 

relazione di aiuto nei casi di stalking”, il 7 novembre “Violenza assistita” e il 21 

novembre “Lavoro di rete per la lotta alla violenza”. 
  

Ad organizzare gli incontri è il Centro Antiviolenza di Avellino e Cervinara, nell’ambito 

del Piano di Zona, Ambito Sociale A04, gestito dal Consorzio delle Cooperative Sociali 

“Percorsi” e dalla Cooperativa Sociale “La Goccia” di Avellino, il cui presidente è 

Rosario Pepe.  
 

A partecipare ai seminari circa cento professionisti nel settore, in particolare assistenti 

sociali, psicologi e avvocati, ma non mancano docenti, medici e operatori nel terzo 

settore. 
 

Il piano formativo con questi sette seminari ha come obiettivo prioritario 

l’implementazione delle conoscenze teorico-pratiche degli operatori che, nell’ambito 

della propria professione, si trovano ad affrontare le problematiche connesse al 

fenomeno della violenza di genere. È altresì finalizzato a promuovere lo scambio di 

saperi e prassi operative tra le diverse professionalità in una logica di presa in carico 

pluridisciplinare della donna. 
 

Sarà possibile avere i crediti formativi da parte dell’Ordine Regionale degli Assistenti 

Sociali e degli Avvocati di Avellino.   
 

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a: info@cooperativalagoccia.it o telefonare 

allo 0825-784082. È possibile consultare il sito www.cooperativalagoccia.it. 
 

Per contattare il Centro antiviolenza di Avellino e Cervinara chiamare allo 0825.628069 

e al 327.7317827 o inviare una e-mail: centroantiviolenzaa04@gmail.com.  
 

Il Centro Antiviolenza di Avellino è a via Pianodardine, e riceve di mattina il martedì e 

il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e di pomeriggio il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 

15.30 alle 18.30. 
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