
Donne in movimento 

 

Il corso, rivolto a donne, si propone di  

fornire gli strumenti necessari per suppor-

tare lo sportello antiviolenza dell’Associa-

zione Sott’e’Ncoppa nelle azioni di prima 

accoglienza, accoglienza telefonica e di 

 orientamento al lavoro. Nei sei incontri 

previsti si approfondiranno i temi della 

violenza di genere e delle sue molteplici 

declinazioni. Seguiranno due incontri di 

focus sull’orientamento al lavoro, secondo 

l’approccio sociologico del retravallier.   

Al termine del percorso, le utenti riceveran-

no tutti gli strumenti per poter affiancare le 

operatrici dello sportello nelle azioni di  

prima accoglienza e di orientamento al   

lavoro. 

Donne in movimento: Donne in movimento: Donne in movimento: Donne in movimento: corso di formazione per operatrici volontarie dello sportello 

lilith 

 

12 aprile 2010 ore   15,00-18,00   

   Elisabetta Riccardi e Vera Guida 

• Presentazione del progetto  

•    Il fenomeno della violenza sulle donne: 

uno sguardo d’insieme 

 

16 aprile venerdì 15,00 – 18,00  

Simona Molisso 

• I diritti delle donne sono diritti umani: un 

approccio  giuridico al tema della violenza 

 

20 aprile martedì 15,00- 18,00 

 Chiara Guida 

• Orientarsi per orientare 

 

27 aprile martedì 15,00 – 18,00 

Chiara Guida 

Approccio psicosociale al tema dell’orientamento:  

strumenti e tecniche 

 

03 maggio lunedì 15,00 – 18,00  

Elisabetta Riccardi 

• La prima accoglienza. Valutazione del rischio 

e pericolosità 

• Difficoltà emotive delle operatrici 

 

14 maggio venerdì  15,00 – 18,00  

Simona Molisso 

• Le metodologie da attivare nei casi di violen-

za familiare. I Diritti del minore le procedure 

a sostegno della genitorialità  

 

Il corso è gratuito ed aperto ad un massimo 

di 

 10 utenti. 

Per iscriversi: 

Inviare il proprio c.v corredato di lettera 

motivazionale ad info@sportellolilith.it  

entro il 7 aprile 2010 ore 12,00 



Tel.:  

081/5749320 

E-mail: 

info@sportellolilith.it 

Sito web: 

www.sportellolilith.it 

 

Via Luca Giordano 24, 

San Sebastiano al 

Vesuvio (NA) 

Ore 18,00—20,00 

DONNE IN MOVIMENTO: 
Corso di formazione per 

operatrici volontarie di prima 

accoglienza ed orientamento 

al lavoro 

Lilith: uscire dal silenzio 

Il progetto Lilith: uscire dal silenzio nasce dalla 

collaborazione tra l’ Associazione Sott’e’Ncoppa e 

SpazioDonna , grazie al finanziamento del CSV. 

È un progetto di donne per donne, al fine di rea-

lizzare sul territorio vesuviano e di Caserta un 

centro antiviolenza di assistenza e supporto alle 

donne vittime di violenza. Un centro che si prefig-

ge di essere anche un luogo di aggregazione per 

quante sono costrette a vivere il dramma della 

violenza nel privato delle mura domestiche. 

Lilith offre: 

Sportello di ascolto 

Consulenza psicologica 

Consulenze Legali 

Riorientamento a lavoro  
Ed ancora: 

Supporto e consulenza online 
Corsi di danza terapia 

Corsi di ginnastica dolce e tecniche 
 di respirazione  
Seminari di reiki 

Centro di documentazione 
Gruppi di auto-aiuto 

Campagne di sensibilizzazione e prevenzione 
Formazione e aggiornamento 

 

LILITH:USCIRE DAL 

SILENZIO 

Dal 12 aprile al 10 

maggio. 

Associazione 

Sott’e’Ncoppa 

Progetto realizzato con fondi protocollo di intesa  

fondazioni bancarie e volontariato 


