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[ ISTRUZIONI  PER L’USO]
CONVEGNO SULLE VIOLENZE DI  GENERE
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Organizzazione C.I.R.P.E.: Egle Greco. Ufficio stampa C.I.R.P.E.: Rosanna Minafò.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cirpe.org oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 320 979 8236.

Durante l’incontro, verrà proiettato un breve docu-film realizzato dal regista 
Pierfrancesco Li Donni che riporterà esperienze vissute in prima persona da donne  
che hanno subito violenza.

Il C.I.R.P.E., ente di formazione professionale che opera sul territorio siciliano, organizza 
- con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Ordine degli Psicologi 
della Regione Siciliana - presso la Sala Gialla del Palazzo dei Normanni di Palermo,  
un convegno che ha per tema l’efferata pratica della  violenza di genere. 

L’idea di organizzare questo momento di riflessione condivisa è frutto di alcune 
testimonianze raccolte nelle aule delle sedi C.I.R.P.E., durante le lezioni delle materie 
“Pari opportunità per le donne” e “Orientamento alla legalità”, dove sono emerse 
situazioni di subìta violenza che, a vario titolo, hanno coinvolto le allieve partecipanti  
ai corsi o loro familiari. 

Il Convegno intende proporsi come un primo step di una serie di incontri  
che continuino a mantenere i riflettori puntati sulle violenze di genere, individuando  
queste tra le forme di aberrazione più estreme dei nostri tempi. 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
SALUTI ISTITUZIONALI
Gianfranco Miccichè - Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Martino Russo - Presidente C.I.R.P.E.
Fulvio Giardina - Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.

INTRODUCE E MODERA L’INCONTRO
Susanna Marotta - Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana,  
psicoterapeuta, didatta presso H.C.C. Italy, Socio Fondatore della Società italiana  
di Psicologia Pediatrica (SIPPed).

INTERVENTI
Pierfrancesco Li Donni - Regista.
Raffaella Nocito - Psicologa, psicoterapeuta, terapeuta E.M.D.R., Presidente del C.T.I. onlus,  
esperta nella cura dei disturbi alimentari.
Antonella Lumetta - Psicologa, psicoterapeuta, specialista in psicodiagnostica  
e consulente peritale in ambito civile.
Diletta D’Arpa – Psicologa, psicoterapeuta, docente di psicodiagnostica presso IGB,  
Presidente di Mentecomportamento.
Daniela Passafiume - Vice-commissario della Polizia di Stato  
presso il Commissariato “Brancaccio” di Palermo.
Giada Traina - Avvocato penalista e legale del Pool Antiviolenza e per la legalità  
dell’Inner Wheel di Palermo Normanna.
Adriana Argento - Assistente sociale, responsabile del Centro antiviolenza “Lia Pipitone”.
Anna Rosa Prizzi - Formatore regionale sulle tematiche del bullismo e del cyber-bullismo e scrittrice.
Barbara Crescimanno - Psicologa, psicoterapeuta, supervisore e didatta presso H.C.C. Italy.
Gaetano Calà - Direttore generale C.I.R.P.E.

CONCLUSIONI 
Egle Greco - Formatore C.I.R.P.E. 
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