
         

P r e s e n t a z i o n e    A z i e n d a l e

Porta la tua conoscenza al livello successivo, 

l’apprendimento è una ricchezza che ti seguirà ovunque!

C.A.F. Corsi Alta Formazione è un’organizzazione certificata sotto l’egida di:

               



La nostra organizzazione

Siamo un team di professionisti in ambito di sicurezza sussidiaria, con specifiche competenze nella
formazione e uniti dall'amore per il nostro lavoro. Nel Centro Corsi di Alta Formazione, progettiamo ed
organizziamo direttamente e per conto terzi: corsi base, corsi avanzati e master, destinati a scuole,
accademie, municipi, ministeri, agenzie di sicurezza e investigazioni, aziende, militari e semplici privati.
Ci  avvaliamo  della  partecipazione  di  eccellenze  nella  sicurezza,  iconici  professori  universitari,
esponenti delle FFOO, esperti in Legge, autorità dello sport e magnificenze nel campo della medicina.
La missione principale  è rendere le  nostre conoscenze fruibili  a tutti,  con un focus particolare  sul
bullismo giovanile e la violenza sulle donne, attraverso corsi in presenza e a distanza.

Per la Scuola

La  nostra  organizzazione,  Official  Corporate dell'Accademia  Italiana  di  Scienze  Criminologiche  ed
Investigative (M.I.U.R. nr.  61894 GEB) e dell'Università  Popolare degli  Studi di  Milano (M.I.U.R. n.
58241  FKL)  potendo  contare  su  esperti  e  professionisti  conoscitori  delle  problematiche  che
maggiormente affliggono i giovani, propone alcuni seminari progettati ad hoc per gli Istituti Scolastici
pubblici  e  privati,  che  si  pongono  l’obiettivo  di  monitorare,  informare,  prevenire  e  intervenire  per
contrastare il fenomeno del bullismo, cyberbullismo e della violenza sulle donne.

Le finalità dei seminari: "Bullismo e Cyberbullismo Giovanile -  due facce della stessa medaglia" e
"Donna  in  Difesa"  sono legate alle  capacità di  sviluppare o migliorare le  competenze emozionali,
comunicative e relazionali degli alunni, osservandone altresì le dinamiche. Nello specifico si intendono
perseguire i seguenti obiettivi:

a breve termine:
sviluppare negli attori scolastici la capacità di:

 individuare l’emergere e il verificarsi di comportamenti indesiderati;
 formulare una richiesta di aiuto;
 sviluppare in tutti gli attori scolastici un vissuto di maggiore appartenenza alla realtà   della scuola.

Per  garantire  l'alto  livello  di  questi  delicati  e  fondamentali  percorsi,  abbiamo  affidato  la  direzione
all’iconico Prof.Gaetano Pascale Ph.D, una vera eccellenza internazionale in materia criminologica ed
educativa.

Questi corsi/seminari prevedono una formazione certificata per i  docenti ed un seminario educativo
per i discenti.



Bullismo e Cyberbullismo
 “due facce della stessa medaglia”

Questo seminario è stato studiato ad hoc da professionisti per contrastare il dilagante problema del bulli-
smo, privato e scolastico. Tuttavia la sua natura lo rende un vero aiuto a potenziali vittime di bullismo, inse-
gnanti e genitori, ma è anche estremamente educativo per i responsabili delle violenze.

Riteniamo fondamentale cogliere quei segnali  di  disagio e richieste di  aiuto che i  giovani  velatamente
esprimono, e apportare adeguate misure educative e di sostegno.
Il bullismo è un fenomeno troppo spesso sottovalutato, soprattutto se pensiamo che i fattori scatenanti av-
vengono sia in famiglia, che nel sociale.
Generalmente accade che i comportamenti vissuti in famiglia vengano riproposti nella relazione con i coe-
tanei è importante dunque che i genitori forniscano insegnamenti adeguati in base alla fase evolutiva dei
loro figli.
Il disagio di questi ragazzi nasconde un messaggio che i genitori devono essere in grado di leggere. Il ra-
gazzo aggressivo non è meno problematico di quello che la violenza la subisce.
Un peso specifico è da attribuirsi alla società odierna, dove passano messaggi in cui la violenza serve per
primeggiare, dominare o per il raggiungimento del successo.
La violenza oggi viene percepita dai giovani come una normale componente della vita, del resto è suffi -
ciente accendere la televisione per essere immersi in un clima di brutalità inaudita, presente nei film, tele-
film e persino nei cartoni animati, oppure Internet, la tecnologia, i network dove le emulazioni e le imitazioni
incoraggiano comportamenti aggressivi e violenti.
Molti ragazzi, assimilano questo tipo di messaggi senza saper scindere la realtà dalla fantasia.
Il bullismo fisico e virtuale non fanno distinzioni, sono diffusi allo stesso modo tra ragazzi e ragazze diffe-
renziandosi solo per le diverse strategie utilizzate. 

Questo è un tema che ha caratterizzato in questi anni un dibattito educativo e giuridico; non a caso, a titolo
di esempio, il Parlamento ha legiferato in merito con la legge n. 71/2017, avente ad oggetto il fenomeno
del cyberbullismo, coinvolgendo significativamente nelle azioni di contrasto al fenomeno il  Mondo della
Scuola.

Docente: Prof. Gaetano Pascale Ph.D.



Donna in Difesa

Questo  unico  quanto  essenziale  percorso  formativo  e  informativo,  è  stato  progettato  da  professionisti  di
comprovato livello, con l'obiettivo di prevenire e/o contrastare la violenza sulle donne.

A chi è destinato?
A tutte quelle donne che hanno subito violenza, o che nutrono dei dubbi sui loro compagni, alle nostre figlie in 
fase di crescita, quindi ai formatori che desiderano confrontarsi o semplicemente perfezionare gli aspetti 
metodologico-didattici.
Il tema della violenza è purtroppo sempre più parte integrante della nostra cronaca quotidiana: violenza sulle
donne, sui bambini, sui disabili, sugli anziani, dunque su tutte quelle categorie che, nell'immaginario collettivo,
vengono considerate fragili e quindi manipolabili.
Crediamo sia importante il concetto, espresso da alcuni relatori, che la violenza, sia essa verbale che materiale,
non deve essere considerata un’emergenza o una patologia  estrema di  persone deviate,  ma purtroppo un
elemento che pervade le culture, di Paesi considerati avanzati.
Ma la violenza di genere non è solo un problema inerente alla sicurezza ed incolumità fisica e psicologica delle
donne e dei minori che vi assistono, ma bensì è una gravissima forma di discriminazione legata ad una cultura
sessista che svilisce la donna, ne oggettivizza il corpo e ne limita l’individualità, la visibilità e l’autorevolezza. E’
un problema culturale e in quanto tale appartiene a tutti.
Diventa quindi fondamentale, in ottica preventiva, insegnare alle donne a difendersi e a riconosce quei segnali
di rabbia ed impulsività che sono alla base della violenza. Esistono infatti molte forme di maltrattamento, alcune
più visibili, altre più subdole, come ad esempio umiliazioni e critiche continue, controllo costante anche di tipo
economico, isolamento dal contesto sociale, comportamenti persecutori continuativi.

Il seminario prevede:
una parte di formazione psichica, dove impareremo a distinguere la violenza fisica da quella psicologica, con un
focus sui comportamenti che identificano il profilo di un uomo violento e una parte legale, dove prenderemo 
coscienza dei nostri diritti in caso vengano violati. Una parte informativa.

Questo percorso è completato con alcuni approfondimenti che tratteranno:

  Sociologia Criminale
  La violenza domestica sulle donne.
  Analisi della Battered Woman Syndrome*
  La casistica americana a confronto con la realtà italiana.

In questo percorso di studio si esamineranno alcuni aspetti della casistica americana opportunamente messi a
confronto  con la  realtà  italiana.  Si  darà  spazio  dunque  non solo  alla  dinamica  dei  fatti  ma si  darà  rilievo
all’analisi  socio-psico-criminologica  del  fenomeno della  violenza  sulle  donne,  senza  perdere  di  vista  i  dati
statistici, i riferimenti normativi e gli orientamenti giurisprudenziali.

*Sindrome della donna maltrattata, sta ad indicare una serie di sintomi comportamentali e di natura psicologica che derivano  

dall'esposizione prolungata a situazioni di violenza domestica.

Docenti:  Dott.ssa  Katia Pacelli - Prof.Gaetano Pascale
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