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Il Polo Universitario di Trapani dell’Università di Palermo e la Scuola Sant’Anna di Pisa 
organizzano il I Corso di Alta formazione “Violenza di genere. Pratiche di prevenzione e di 
contrasto”, che ha l’obiettivo di fornire una formazione professionale approfondita, 
multidisciplinare, per tutti coloro che intendono ricevere una conoscenza specifica sull’argomento. Il 
percorso formativo, affidato a insigni relatori (docenti universitari, magistrati, avvocati, centri 
antiviolenza…) si concentrerà sulla comprensione dei linguaggi e degli stereotipi di genere che 
ostacolano la relazione paritaria tra i sessi, indagando sulle origini storiche e psicologiche del 
fenomeno; sull’analisi delle cause che conducono al femminicidio e ad altre forme di violenza di 
genere; sullo studio delle azioni proposte dai centri antiviolenza per ostacolare gli atti criminosi e per 
supportare le vittime; sull’assistenza legale delle vittime e gli strumenti giuridici per il contrasto e la 
prevenzione della violenza; sulle forme di discriminazione e violenza economica contro le donne. 
Il Corso, coordinato dal prof. Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani e dalla 
prof.ssa Anna Loretoni, preside della Classe accademica di Scienze Sociali della Scuola Sant’Anna 
di Pisa, si svolgerà dal 6 maggio al 23 giugno per un totale di 48 ore. Le lezioni si svolgeranno il 
venerdi pomeriggio e il sabato mattina presso il Polo di Trapani. La giornata inaugurale, che è aperta 
al pubblico, si terrà a Palermo il 6 maggio alle 15 allo Steri, con l'intervento, tra gli altri, della 
Prorettrice alle Pari Opportunità Beatrice Pasciuta e la Presidente della Commissione 
parlamentare sul femminicidio senatrice Valeria Valente. Il 23 giugno la giornata conclusiva, 
anch’essa pubblica, presso l’Aula Magna del Polo di Trapani, con la lezione di Paola Di Nicola 
Travaglini, Consigliera della Corte di Cassazione.  
La quota di iscrizione al Corso è di 150 euro, e c’è anche la possibilità di seguire le lezioni da remoto, 
per chi non potesse assicurare la presenza a Trapani. Inoltre il corso è accreditato sulla piattaforma 
SOFIA con il codice "72390 - Violenza di genere. Pratiche di prevenzione e contrasto" per i docenti 
che volessero utilizzare la Carta docente per l’iscrizione.  
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche  

 Durata del corso: 48 ore 
 Sede: Polo Universitario territoriale di Trapani – UNIPA 
 Inizio del corso: 6 maggio 2022 – Complesso Monumentale dello Steri, Palermo 
 Fine del corso: 23 giugno 2022  
 Numero massimo di iscritti: 40 
 Quota di iscrizione: € 150,00 IBAN : IT09A0200804682000300004577 
 CAUSALE: COGNOME e INIZIALE DEL NOME - ISCRIZIONE CORSO VIOLENZA DI GENERE - 

POLO DI TRAPANI 
 Modalità di svolgimento: Lezioni venerdi pomeriggio/sabato mattina. Il corso sarà svolto in presenza. 

Sarà consentita la partecipazione da remoto solo per comprovati motivi. 
 Relatori: L’intervento formativo sarà tenuto da docenti esperti, specialisti dei temi trattati. 
 Attestati: Attestato di partecipazione. Possibilità di crediti formativi degli ordini professionali forensi e 

notarili. 

 
Referenti scientifici del corso 
Anna Loretoni, Professoressa ordinaria di Filosofia Politica – Preside della Classe Accademica di Scienze Sociali 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  
Giorgio Scichilone, Professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche – Università degli Studi di Palermo – 
Presidente del Polo Universitario di Trapani – UNIPA 
Coordinamento scientifico e didattico: Luana Maria Alagna – Università di Palermo 
 



 
Per informazioni  
corso.violenzadigenere@unipa.it 
tel: 09123897873 (dott. Vincenzo Costa) 
 

 


