
 

Iniziativa realizzata con il 
finanziamento di Regione 
Lombardia nell’ambito del 
programma “Progettare la 
Parità in Lombardia2017” 

  
 

 
Comune di 

Casalpusterlengo 

Comune di Codogno Comune di Somaglia Comune di Brembio 

 

“POSITIVE, REATTIVE, VIVE!              
Dalla paura alla difesa di sé - Un progetto di contaminazione e azione per prevenire    

e contrastare la violenza di genere.” 
  “Progettare  la parità in Lombardia 2017” 

 

Corso di formazione per aspiranti volontarie ed  operatrici 

volontarie di servizi di prima accoglienza per vittime di 

violenza domestica 

 
PARTECIPANTI E OBIETTIVI 

Il corso di formazione è rivolto a  aspiranti volontarie ed a  volontarie che operano nei 
servizi di prima accoglienza del Centro Antiviolenza “La Metà di Niente di Lodi” e nello 
sportello itinerante Ipazia nei Comuni di Casalpusterlengo, Codogno.  

 

È previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione. 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Per partecipare al corso è necessario compilare e inviare la scheda di iscrizione all’indirizzo  e-mail: 
cultura@comune.casalpusterlengo.lo.it  

Obiettivi del corso: 
 Consolidare e rafforzare le competenze delle operatrici 

volontarie già impegnate nei servizi di prima accoglienza; 

 Acquisire le competenze di base per nuove aspiranti volontarie 
di servizi di prima accoglienza; 

 Approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza 
domestica; 

 definire ruolo ed efficacia delle volontarie nella fase di 
accoglienza della donna vittima di violenza e nell’eventuale 
percorso di fuoristrada. 

 

Il percorso formativo è realizzato  dal Centro 
Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi su incarico 
del Comune di Casalpusterlengo  in partenariato con i 
Comuni di  Codogno, Brembio e Somaglia, nell’ambito 
del progetto “POSITIVE, REATTIVE, VIVE! Dalla paura 
alla difesa di sé - Un progetto di contaminazione e 
azione per prevenire e contrastare la violenza di 
genere.” Inserito in   “Progettare  la parità in 
Lombardia 2017 

 

DATE E SEDE DEL CORSO 

 Il corso è articolato in n. 4 incontri da 
n.4 ore ciascuno nei giorni di Lunedì 3 – 
10 – 17 – 24 settembre dalle ore 14,00  
alle ore 18,00. 

 

 si svolgerà presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Casalpusterlengo – Piazza 
del Popolo, 22  

 
 



“POSITIVE, REATTIVE, VIVE!              
Dalla paura alla difesa di sé - Un progetto di contaminazione e azione per prevenire    

e contrastare la violenza di genere.” 

  “Progettare  la parità in Lombardia 2017” 

 

 

 

 

 

 

Scheda di iscrizione 

 

 

 

Nome e Cognome:  ________________________________________________ 

 

Nata a __________________________________________il _______________ 

 

Recapito telefonico: ________________________________________________ 

 

Recapito mail:  ________________________________________________ 

 

Residente a __________________________in Via ____________________n.___ 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY : I dati raccolti saranno trattati solo in relazione alle attività inerenti 

al progetto. “POSITIVE, REATTIVE, VIVE! Dalla paura alla difesa di sé - Un progetto di contaminazione e 

azione per prevenire  e contrastare la violenza di genere.”   “Progettare  la parità in Lombardia 2017” 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679,  L’interessato ha diritto di: 

 richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione dagli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca qualora il trattamento dei propri dati personali sia basato su un espressa 

autorizzazione per una o più specifica finalità, oppure, sia stato prestato per una o più finalità, salvo nei casi in 

cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto a trattare 

dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o fisiche, o 

l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;  

 proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

 
Firma _____________________ 

 

 

 

Info:cultura@comune.casalpusterlengo.lo.it 

Tel. 0377 9233240 
 


