
DISCRIMINAZIONI DI GENERE E 
GENITORIALITÀ 

 

La persona discriminata, di norma, sente di aver subito 
un trattamento che la rende diversa e vulnerabile 
rispetto al gruppo in cui è inserita. Chi subisce 
discriminazione di genere sente di essere trattato in 
maniera sfavorevole perché maschio o femmina. 

Infatti, per Discriminazioni di genere diretta, si intende 
qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o 
comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un 
atto o un comportamento, che produca un effetto 
pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori 
in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento 
meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o 
di un altro lavoratore in situazione analoga (L.10 aprile 
1991, n. 125; art 25). 

I comportamenti discriminatori possono essere 
considerati l’esito di stereotipi culturali che propongono 
una rigida distinzione dei ruoli sessuali a cui, spesso, le 
persone aderiscono. Ciò facilita la perdita di spontaneità 
e creatività, facendo aderire gli atteggiamenti personali 
alla cultura di riferimento. 

Questo può favorire la mancanza di consapevolezza nel 
subire o nell’agire comportamenti discriminatori. Educare 
al riconoscimento di ciò che è discriminatorio da ciò che 
non lo è, è responsabilità di tutti. 

In questa giornata sarà dato ampio spazio a tutti gli 
aspetti multidimensionali che caratterizzano tale 
fenomeno. In particolare, saranno mostrati gli effetti sulla 
salute e le ricadute sociali connesse alla genitorialità, 
nonché saranno presentati alcuni strumenti che 
permetteranno di riconoscere e gestire eventuali 
accadimenti discriminatori. 

Al contempo, sarà messa in luce la prospettiva 
preventiva legata a tali processi e saranno presentate le 
figure di tutela, esistenti nel territorio. 
 

Destinatari  

Il percorso formativo ed esperienziale è rivolto a tutte le 
persone che per lavoro

1
 o per interesse personale 

desiderano conoscere ed approfondire le tematiche 
trattate sviluppando, al contempo, capacità e 
competenze necessarie per una gestione efficace delle 
problematiche. 

                                                 
1 Componenti C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia), sindacalisti, 
medici, psicologi, assistenti sociali, etc. 

Programma  
 
 

Venerdì 28 Settembre 2012 

 
 

9.30-10.00       Registrazione partecipanti 

10.00-11.00  “Le discriminazioni di Genere: la 
cornice giuridica” 
Eleonora Martinelli 

11.00-12.00  “Ricadute su salute, azienda, sistema 
sanitario” 
Lucia Basso 

12.00-13.00  “Discriminazioni di genere e 
genitorialità. Istruzioni per l’uso” 
Pesce Mariangela  
 
 

13.00-14.00  PAUSA PRANZO 
 
 

14.00-15.00  “Figure preposte alla tutela: la rete 
territoriale” 
Lucia Basso 

15.00-16.30  “Analisi in piccoli gruppi di casi di 
discriminazione di genere in occasione della 
genitorialità” 
Roberta Rosin, Valentina Cincotto 

16.30-17.00 Questionario di valutazione 
dell’apprendimento e conclusione della giornata 
 

 

Metodologia  

Il corso prevede nozioni teoriche ed attività pratiche che 
fanno riferimento alla Psicologia Funzionale per fornire 
ai discenti strumenti e competenze specifiche: in 
particolare saranno svolte attività in gruppo ed in coppia. 
Un lavoro che attraversa le Esperienze di Base del Sé 
per il riconoscimento e l’integrazione delle proprie 
emozioni, azioni e vissuti. 

Si prega di indossare un abbigliamento comodo (tuta e 
calzini). 
 

Adesioni e iscrizioni  

Il corso è aperto a un numero massimo di 40 
partecipanti. 

La quota di partecipazione è di €100 per ogni giornata. 
Per studenti e specializzandi è di 80 euro. 

Per iscriversi, inviare tramite e-mail o fax la scheda di 
iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario alla 
Segreteria Organizzativa del Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale-Ist. S.I.F. di Padova (e-mail: 
info@psicorporea.it; fax 049.723961, orario 9.00-19.00). 

Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 
Filiale di Padova Via Verdi 

C/C 000100438593 
IBAN IT 28Y02008 12123 000100438593 

 

Docenti  

Roberta Rosin  Psicologa e Psicoterapeuta Funzionale 

Valentina Cincotto  Psicologa e Psicoterapeuta 

Funzionale 

Lucia Basso  Consigliera di Parità Regionale del 

Veneto; Esperta di politiche di genere e pari opportunità 

Eleonora Martinelli  Avvocato 

Mariangela Pesce  Assistente Sociale 

 

Verranno rilasciati  

- un Attestato di Partecipazione al termine di ogni 
giornata 

- un Diploma di Eccellenza a chi parteciperà a tutte le sei 
giornate formative 

- in fase di accreditamento ECM 
 

PERCORSO D’ECCELLENZA  

1) Giovedì 20/09/2012:  Chi sono io e come gli altri mi 
vogliono 

2) Venerdì 28/09/2012:  Discriminazioni di genere e 
genitorialità 

3) Venerdì 05/10/2012:  Vessazioni, molestie, molestie 
sessuali e flirt 

4) Giovedì 11/10/2012:  Stalking, violenza, abuso 

5) Giovedì 18/10/2012:  Dal conflitto relazionale al Mobbing 

6) Venerdì 26/10/2012:  Maschile e Femminile 

mailto:info@psicorporea.it


 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Nome…………………………………………….......... 

Cognome………………………………………........... 

Data di nascita………………………………………... 

Luogo di nascita………………………………........... 

Residenza: via…………………………….……n....... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via………………………………………………....n..... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Professione……………………………………........... 

P.iva/C.F………………………………………………. 

Ente di appartenenza………………………………… 

E-mail………………………………………………….. 

Cell………………………………………………......... 

 
 
Richiedo i crediti ECM:  SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni sulle 
attività del Centro:   SI/NO 
 
 
In allegato invio copia della ricevuta del bonifico 
bancario 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003 
 
Padova, il ………………. 
 

Firma………………………………….. 
 
 

Associazione 

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

 

Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 
Fax: 049.723961 

info@psicorporea.it 
www.psicoterapiafunzionale.it 

 
Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si trova 
in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10, scendendo 

alla prima fermata di Via Vicenza. 
Se si arriva in auto da Padova ovest o dalla 
tangenziale, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, 

ci si trova già in Via Vicenza. Proseguire fino alla 
rotonda e fare inversione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip 

 

 
In collaborazione con la 

S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI  
PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 

e con la 
S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 

FUNZIONALE” 
Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 

 
(www.psicologiafunzionale.it) 

 

 

Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

 

 

Discriminazioni di genere e 
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Venerdì 28 SETTEMBRE 2012 

Dalle 10.00 alle 17.00 

Incontro incluso nel Percorso 
d’Eccellenza, di sei giornate formative 

ECM 
 

Il corso è in fase di accreditamento ECM per le 
professioni di: 

Psicologi, Medici, Assistenti Sociali, Ostetriche, 
Educatori professionali, Terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, Fisioterapisti, 

Infermieri professionali 

mailto:psico.corporea.pd@fastwebnet.it

