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Rivolto principalmente agli avvocati, ma aperto anche agli altri professionisti dei vari settori di intervento, il 

Master si propone di offrire un percorso formativo altamente qualificato nelle diverse aree tematiche trattate 

(legale, medico-legale, criminologica, sociologica, antropologica, filosofico giuridica, psicologica e psichiatrica, 

linguistica, preventiva, comunicativa), al fine di formare conoscenze specialistiche, di sviluppare le capacità 

necessarie a riconoscere il fenomeno (anche contro il rischio di errore giudiziario) e di promuovere modelli 

condivisi di tutela delle persone offese in tutte le fasi processuali. Le tematiche verranno trattate anche sotto 

il profilo dell’incidenza della pandemia da Sars Covid – 19 sulle relazioni interpersonali. 

 

 

AREE TEMATICHE 

Legale (civile, penale), sociologica e antropologica, 

psicologica e psichiatrica, canonica, linguistica, 

informatica, filosofica, giuslavoristica, criminologica e 

medico- legale, prevenzione e aiuto, comunicazione e 

media  

DURATA 

Le lezioni si terranno dal 3 febbraio al 16 giugno 2023 

LEZIONI IN AULA 

Ogni venerdì dalle 15:00 alle 18:00 (3 ore) 

PROVA FINALE 

Ogni partecipante dovrà svolgere un elaborato scritto. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione ad almeno l’80% delle attività formative 

garantirà l ’attestato di  

MASTER SPECIALISTICO INTERDISCIPLINARE SULLA 

VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE. 

SEDE 

Ordine degli Avvocati di Cagliari 

NUMERO CHIUSO 

Massimo 100 partecipanti, 70 riservati agli avvocati, 30 agli  

altri operatori 

CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI 

45 crediti totali per gli Avvocati; in fase di accreditamento da 

parte dell’Ordine degli Psicologi e degli Assistenti Sociali i 

quali indicheranno il numero dei crediti riconosciuti per i 

propri iscritti 

COSTO 

€ 350 (€ 300 per gli Under 40 e per chi si iscrive entro il 20    

gennaio 2023), da corrispondere in due rate, la prima al 

momento dell’iscrizione, la seconda entro la fine del corso 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Tramite l’apposito modulo, da inviare, unitamente alla copia 

del primo versamento, via mail all’indirizzo:  

fondazioneforensecagliari@gmail.com 

 

Coordinamento: Avv. Valeria Aresti - Avv. Matteo Pinna 

Info: 3474194812 – 3478181614 - 070308304

mailto:fondazioneforensecagliari@gmail.com
mailto:ensecagliari@gmail.com


 
1) AREA PSICOLOGICA  (3 febbraio 2023)  

Relazione patologica tra psicologia e legalità. Gli 
indicatori psicologici della violenza (la violenza 

invisibile), la dipendenza affettiva. 

Prof.ssa Patrizia ROMITO, docente di Psicologia 
sociale, Università di Trieste 

Prof. Paolo ANTONELLI, psicologo psicoterapeuta, 
docente dell’Università di Firenze 

 
2) AREA PSICHIATRICA (10 febbraio 2023) 

Le conseguenze patologiche del trauma (dissociazione 
da DPTS). Le vittime del gaslighting: la manipolazione 
mentale. La co-dipendenza. Profili psicopatologici 
del reo  

Prof. Luigi JANIRI, psichiatra, docente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Prof. Bernardo CARPINIELLO, psichiatra, docente 
Università Cagliari 

 

3) AREA SOCIOLOGICA E ANTROPOLOGICA 

(17 febbraio 2023) 

Le manifestazioni e le dimensioni sulla violenza contro 
le donne. Le diverse definizioni di violenza. Le 
dimensioni del fenomeno nel mondo, in Europa e in 
Italia. I costi sociali e gli interventi di prevenzione 

primaria. 

Prof.ssa Fiorenza DERIU, sociologa, docente 

Università Sapienza Roma 

,Prof.ssa Tatiana COSSU, antropologa, docente 

Università Cagliari 

 
4) AREA LEGALE PENALE   (24 febbraio 2023) 

I reati di genere: i concetti e le norme fondamentali, 
principi sovranazionali e normativa nazionale. Gli 
strumenti di tutela delle vittime di crimini di genere nel 
processo penale. Metodologia dell’intervento cautelare. 

La formazione della prova: l’incidente probatorio 
speciale, la testimonianza dell’offeso “vulnerabile” e il 

bilanciamento tra diritti dell’imputato e della vittima. La 
testimonianza della vittima. La riedizione del ricordo. La 

vittimizzazione primaria e secondaria. 

Avv. Matteo PINNA, Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari 

Dott. Giorgio ALTIERI, Giudice del Tribunale di 

Cagliari Sezione Penale GIP - GUP 
 

5) AREA LEGALE GIUSLAVORISTICA (3 marzo 
2023) 

La discriminazione di genere e le molestie sul luogo di 

lavoro e di studio, strumenti di tutela per le vittime in 
ambito lavorativo. La formazione della prova e criteri di 

liquidazione del danno per ragioni legate al genere 

Dott.  Riccardo PONTICELLI Giudice Civile, Sezione 
Lavoro, del Tribunale di Cagliari 

Prof. Avv. Enrico MASTINO, Avvocato, docente 

Università di Cagliari 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

6) AREA MEDICO LEGALE (10 marzo 2023) 

Criteri di valutazione medico-legale nell’esame della 

vittima sessuale, abuso minori. Il ruolo del personale 

medico e infermieristico – come agire (protocolli e 

interventi in rete). 

Prof. Francesco DE STEFANO, docente di Medicina 
Legale Università di Genova  

PROF.SSA Camilla TETTAMANTI, medica Università 
di Genova 
Dott.ssa Silvia AJOSSA, Dirigente medico 

ginecologico AOU Cagliari 
 

7) AREA FILOSOFICO GIURIDICA (17 marzo 
2023) 

Nel mondo parallelo del metaverso: opportunità e 
rischi.  
La violenza di genere oltre lo schermo  

Prof. Silvano TAGLIAGAMBE, Professore emerito 

filosofia della scienza 

Dott. Marco COCCO, Sostituto Procuratore della 
Repubblica di Cagliari 
 
8) AREA LEGALE PENALE (24 marzo 2023) 

La tutela cautelare. Metodologia dell’intervento: le 
indicazioni sovranazionali. La valutazione del rischio di 
recidiva. Le misure di prevenzione. La direttiva 

2012/29/UE; La violenza di genere e la tutela dei diritti 
nel “Codice Rosso” 

Dott. Gianluigi DETTORI, Giudice del Tribunale di 
Cagliari Sezione Penale 

Avv. Valentina ALBERTA, Foro di Milano 

 
9) AREA CRIMONOLOGICO GIURIDICA  

(31 marzo 2023)  

Aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di 

genere, la persona offesa dal reato dal punto di vista 

criminologico. Dal criminal profiling all’autopsia 

psicologica sulla vittima. Le opzioni trattamentali del sex 

offender nell’esecuzione della pena. La tutela della 

vittima dopo la condanna e le misure di prevenzione 

Prof.ssa Deborah CAPASSO DE ANGELIS, 
criminologa, Presidente Nazionale ANCRIM Università 

UNISED Rettore, Preside del Dipartimento di Scienze 

Criminologiche, Napoli.  

Dott.ssa Maria Cristina ORNANO, Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di Cagliari 

 

10) AREA GIURIDICO INFORMATICA (14 aprile 

2023) 

La dimensione digitale della violenza di genere. La 
prova informatica nei processi penali. Strategie 
difensive e tutela preventiva della vittima 

Prof. Avv. Francesco Paolo MICOZZI, Foro di 
Cagliari, docente Università di Perugia 

Avv. Alessia SORGATO, Foro di Milano 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

11) AREA PSICOFORENSE    (21 aprile 2023) 

L’ascolto giudiziario della vittima di genere 
minorenne. Valutazione della capacità di 
testimoniare della vittima vulnerabile Accesso al 
patrocinio oltre i limiti di reddito delle vittime. 

Prof. Avv. Francesca TRIBISONNA, 
Professoressa a contratto Università degli studi La 

Sapienza di Roma, Avvocata del foro di Cagliari 

Prof. Giovanni LOPEZ, Psicologo specialista in 
psicoterapia 

 

12) AREA LEGALE CIVILE E CANONICA    (28 

aprile 2023) 

L’accertamento della capacità genitoriale nei 

procedimenti di affidamento dei minori nei 
procedimenti con vittime di violenza.  

Violenza relazionale e consenso matrimoniale. La 
violenza di genere come causa di nullità del matrimonio 

canonico. 

Dott.ssa Monica VELLETTI, Presidente Sezione 

Civile, Tribunale di Perugia  

Avv. Valeria ARESTI, Avvocata del foro di Cagliari 
e del Tribunale Apostolico della Rota Romana 

 

13) AREA LEGALE CIVILE   (5 maggio 2023) 

Sospensione e decadenza responsabilità genitoriale 

come conseguenza di illecito endofamiliare. 

L’indegnità a succedere e assegno di reversibilità. 

Coniuge vittima di uxoricidio. Maltrattamenti e 

violenza assistita: profili risarcitori.  

Dott.ssa Maria MURA, già Presidente della 

Sezione Civile della Corte d’Appello di Cagliari 

Dott.ssa Emanuela CUGUSI, Giudice della Corte 
d’Appello di Cagliari 

 

14) AREA SOCIOLINGUISTICA   (12 maggio 
2023) 

La comunicazione violenta nelle relazioni 

interpersonali. Strategie di contrasto attraverso il 
linguaggio non violento e la comunicazione non 

violenta. La comunicazione come antidoto ai 
conflitti. 

Prof.ssa Elisabetta GOLA, linguista, Università di 
Cagliari 

Prof. Massimo ARCANGELI, linguista, Università 
di Cagliari 

 

15) AREA COMUNICAZIONE E MEDIA (19 
MAGGIO 2023) 

La vittima nella comunicazione: il linguaggio di 
genere a tutela della vittima. Aspetti deontologici 
nella comunicazione. Attività professionali e limiti del 
giornalista. 

Dott.ssa Susi RONCHI, giornalista, coordinatrice 
GIULIA giornaliste Sardegna 

Dott.ssa Roberta CELOT, giornalista, 
responsabile ANSA Sardegna  

Dott.ssa Maddalena BRUNETTI, giornalista 

 

 

16) AREA INTERVENTO E SICUREZZA (26 
MAGGIO 2023) 

Protocolli di intervento a tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere. Attività informative con i Servizi 
territoriali. Modalità di ascolto della vittima vulnerabile 
in sede di denuncia 

Dott. Fabrizio MUSTARO, Dirigente Questura di 
Cagliari 

Gen. Dott. Luca CORBELLOTTI, Comandante 

Provinciale Carabinieri di Cagliari 

 

17) AREA PREVENZIONE E AIUTO (9 GIUGNO 
2023) 

 
Protocolli e buone pratiche del Tribunale Ordinario. 

Protocolli e buone pratiche del Tribunale per i 

Minorenni. Strategie di intervento e lavoro di rete. 

L’ammonimento del Questore e le prassi operative 

Forze dell’Ordine in tema di violenza nelle relazioni e 

stalking. 

Dott.ssa Crescenza DEPLANO, Ufficio interventi 
civili della Procura presso il Tribunale per i Minorenni 
di Cagliari 

Dott.ssa Milena PIAZZA, Presidente Ordine degli 
Assistenti Sociali della Sardegna 

 
18) AREA SOSTEGNO E AIUTO (16 GIUGNO 

2023) 
 

Il ruolo dei Centri Antiviolenza. Accoglienza e ascolto 
della vittima; valutazione del rischio; il lavoro di rete 

e di supporto legale, psicologico e sociale.  

L'uomo maltrattante. Dall'accoglienza all'intervento 
con l'autore di violenza domestica: Dall'accoglienza 

all'intervento con l'autore di violenza domestica 

Dott.ssa Susanna MURRU, CPA Sardegna  

Dott.ssa Maria Gabriella CARNIERI 
MOSCATELLI, Presidente dell'Associazione 
Nazionale Volontarie del Telefono Rosa 

Avv. Alessandra LAPADURA, Foro di Roma, 
Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa 

 

19) AREA PSICOFORENSE (La data verrà 

comunicata entro gennaio) 

Violenza degli uomini nei confronti delle donne: aspetti 

di psicologia evoluzionistica. I conflitti familiari. Il 
femminicidio. Un caso di stalking in cui la vittima è 
anche vittima di omicidio. Un caso di stalking in cui la 

vittima reagisce uccidendo. 

Avv. Prof. Guglielmo GULOTTA, avvocato, 

psicologo, psicoterapeuta, già Ordinario di Psicologia 
Giuridica presso l’Università degli Studi di Torino. 

 

20) Prova finale: elaborato scritto (30 giugno 
2023) 

 

21) TAVOLA RORTONDA E CERIMONIA 

CONSEGNA DIPLOMI  (7 LUGLIO 2023) 

https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=f-vsDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=la+comunicazione+violenza+nelle+relazioni+interpersonali+violenza+domestica&ots=G4DFi0VV4O&sig=3WrLWgY-X-Wm02KyBXxd7lDL54c
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=f-vsDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=la+comunicazione+violenza+nelle+relazioni+interpersonali+violenza+domestica&ots=G4DFi0VV4O&sig=3WrLWgY-X-Wm02KyBXxd7lDL54c
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=f-vsDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=la+comunicazione+violenza+nelle+relazioni+interpersonali+violenza+domestica&ots=G4DFi0VV4O&sig=3WrLWgY-X-Wm02KyBXxd7lDL54c

