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SOGGETTO FINANZIATORE E AVVISO DI RIFERIMENTO 

Regione Lazio POR – Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 
Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007/2013 
Asse „I“ Adattabilità – Sostenere l’adattabilità dei lavoratori attraverso il 
rafforzamento di un’offerta formativa di apprendimento permanente. 
La realizzazione di un Piano formativo nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Crescita 
dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua”- afferente l’Asse 
I Adattabilità, si pone l’obiettivo di formare lavoratori occupati attraverso 
interventi formativi flessibili e anche brevi che consentano di rafforzare e/o 
adattare le competenze possedute, al fine di mantenere l’occupazione e 
promuoverne la crescita professionale. In particolare, le finalità degli interventi 
sono così sintetizzabili: 
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• Favorire la formazione continua dei lavoratori e maggiori investimenti in 
risorse umane, sia attraverso l'elaborazione e l’applicazione di sistemi e 
strategie che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, che 
attraverso attività corsuali che sostengano le capacità di adattamento dei 
lavoratori accrescendone e migliorandone la qualificazione professionale e 
le competenze; 

• Garantire ai lavoratori meno qualificati l’accesso agli interventi di 
rafforzamento delle competenze e/o di riqualificazione professionale; 

• Stimolare in tal modo anche la propensione del sistema produttivo ad 
investire in innovazione tecnologica ed organizzativa. 

 

TITOLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

• “IPV: INTIMATE PARTNER VIOLENCE. UN MODELLO DI CONOSCENZA 
E INTERVENTO SUL FENOMENO” Cod. progetto RL044153, codice 
azione 59548   

• “INTERVENTO FORMATIVO SULLA PSICOLOGIA PERINATALE” Cod. 
progetto RL044158, codice azione 59558  

 

DESTINATARI  

Il progetto “IPV: Intimate Partner Violence. Un modello di conoscenza e 
intervento sul fenomeno” ha previsto  il coinvolgimento di 16 psicologi, 
regolarmente iscritti all'albo, con partita iva e residenza fiscale nella regione 
Lazio. 
Il progetto “Intervento formativo sulla Psicologia Perinatale” ha previsto  il 
coinvolgimento di 16 allievi interessati ad acquisire o incrementare le 
conoscenze e le competenze per operare nel periodo perinatale. 
 
 

FABBISOGNO EMERSO E CORSI ATTIVATI 

Il progetto “IPV: Intimate Partner Violence. Un modello di conoscenza e 
intervento sul fenomeno” nasce per rispondere alla esigenza di adeguamento e 
ulteriore potenziamento di competenze tecniche e trasversali nei suoi 
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destinatari. In particolare lo scopo del corso è di fornire un modello di riferimento 
per agire sul fenomeno della violenza nelle relazioni intime (denominata nella 
letteratura internazionale IPV – Intimate Partner Violence). Il Piano infatti, si 
posiziona all’interno della Linea ADA3, indirizzata a “Manager, Imprenditori, 
Lavoratori Autonomi, Titolari d’Impresa”. Il piano formativo si sviluppa in sei 
moduli, erogati in 80 ore. Nello specifico i moduli hanno affrontato le seguenti 
macrotematiche: 
• Modulo 1 - INQUADRAMENTO E DEFINIZIONE DELLA IPV 
• Modulo 2 – MODELLI PSICOLOGICI DI SPIEGAZIONE DELLA IPV 
• Modulo 3 - ASPETTI GIURIDICI DEL MALTRATTAMENTO 
• Modulo 4 - L’INTERVENTO SULLA VITTIMA DI MALTRATTAMENTO 
• Modulo 5 - MODELLI DI INTERVENTO PSICOSOCIALE SULLA VITTIMA 

DI VIOLENZA 
• Modulo 6 - MODELLI DI INTERVENTO PER GLI AUTORI DI VIOLENZA 

Il progetto “Intervento formativo sulla Psicologia Perinatale” nasce per 
rispondere ala esigenza di adeguamento e ulteriore potenziamento di 
competenze tecniche e trasversali nei suoi destinatari. In particolare fa 
riferimento al fabbisogno di acquisire competenze per rispondere alla crescente 
domanda di informazioni e consulenza nell’area perinatale da parte di genitori e 
utenti interessati a tale ambito, e di gestione maggiormente integrata e 
professionale delle attività in capo agli psicologi coinvolti. Il Piano infatti, si 
posiziona all’interno della Linea ADA3, indirizzata a “Manager, Imprenditori, 
Lavoratori Autonomi, Titolari d’Impresa”. 
Il piano formativo “Intervento formativo sulla Psicologia Perinatale” si sviluppa 
mediante l’erogazione di 80 ore didattiche. 
 

PRINCIPALI INDICATORI DI RISULTATO 

“IPV: INTIMATE PARTNER VIOLENCE. UN MODELLO DI CONOSCENZA E 
INTERVENTO SUL FENOMENO” 
• N. 16 psicologi formati  
• N. 80 ore di formazione erogata 

“INTERVENTO FORMATIVO SULLA PSICOLOGIA PERINATALE” 
• N. 16 psicologi formati  
• N. 80 ore di formazione erogata 
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