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PERCORSO FORMATIVO PER
OPERATRICI/VOLONTARIE ALLA CASA DELLE
DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA
Regione Emilia-Romagna - Ob. 3E1 - 2004-1116/Rer
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione di base per
volontarie.
Per iscriverti vieni alla Casa delle donne per non subire violenza, Via
dell'Oro 3, a Bologna
Per iscriverti c'è tempo fino alle ore 18,00 del 26 maggio 2005.
Il 30-31 maggio e il 1° giugno - di pomeriggio - ci saranno i colloqui di
selezione (su appuntamento).
Il corso inizierà dal 6 giugno con un incontro di aula di 4 ore un
pomeriggio alla settimana, e proseguirà alternando momenti di
aula e di stage.
Il corso prevede 40 ore di aula e 60 di stage e, prevedendo una
pausa estiva, finirà entro la fine dell'anno. E' completamente gratuito.
Destinatarie:
Operatrici che vogliono iniziare o che già svolgono la loro attività di
volontariato presso i Centri Antiviolenza, prive di esperienza o che
vogliono acquisire maggior professionalità nell'accoglienza di donne in
situazione di grave disagio dovuto alla violenza.
Numero partecipanti al corso: 12
Attività principali del profilo:
Conoscenza del fenomeno della violenza di genere e dei Centri
Antiviolenza.
Metodologia di accoglienza alle donne e ai minori che subiscono
violenza.
Conoscenza e articolazione dei vari progetti nei Centri Antiviolenza
regionali.
Attestazione rilasciata:
Dichiarazione di competenze. Lo svolgimento dello stage è flessibile, a
seconda delle esigenze del settore in cui si andrà ad operare e delle
esigenze individuali (in media verranno richieste 6 ore settimanali).
Settori di svolgimento stage:
Accoglienza (telefono e colloqui)
Casa rifugio (ospitalità)
Promozione, comunicazione e sensibilizzazione
Prostituzione forzata
Gruppo violenza e abuso ai minori
Intervento con i minori ospiti
Segreteria
Per qualsiasi altra informazione puoi rivolgerti alla coordinatrice del
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corso: Angela Romanin
Tel.: 051-333173; 051-6440163; e-mail: casadonn@women.it
Scarica il volantino
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