
VESSAZIONI, MOLESTIE, MOLESTIE SESSUALI 
E FLIRT 

 

Il percorso di oggi nasce come esito di attente riflessioni 
emerse da anni di lavoro nell’ambito delle Pari 
Opportunità e delle Politiche di Genere, in ottica 
diagnostica, clinica ma, soprattutto, preventiva. 

La tematica che affronteremo conduce, troppo spesso, 
ad esiti negativi di cui veniamo a conoscenza 
quotidianamente attraverso fatti di cronaca che, per la 
loro drammaticità e reiterazione, spingono a riflessioni 
profonde. Questi fenomeni richiedono, non solo una 
maggiore informazione teorico-nozionistica ma, 
soprattutto, una necessaria presa di Consapevolezza 
individuale che permetta a ciascuno, di entrare in un 
Contatto profondo con gli accadimenti della propria vita, 
riletti rispetto al genere sessuale di appartenenza, alle 
risorse personali, contestuali ed al senso di Sé. 

Per la maggior parte delle persone riuscire a riconoscere 
di essere state oggetto di molestie non risulta così 
immediato, sia perché si ignorano le conoscenze 
giuridiche dei propri diritti, sia perché è carente la 
capacità di Sentire quanto profondamente tali situazioni 
possano nuocere al nostro benessere. 

Infatti, una buona conoscenza della legislazione europea 
e nazionale ed il saper riconoscere le ricadute di tali 
fenomeni sulla salute, permetteranno di contrastarli. 
Poter distinguere quanto la storia e la personalità di 
ciascuna/o siano stati determinanti per favorire lo 
sviluppo di tali fenomeni, ci permetterà di capire quale 
percentuale sia da imputare a noi stessi, al momento di 
vita attuale o, piuttosto, all’organizzazione lavorativa, 
famigliare in cui siamo inseriti. 

Il lavoro proposto in questa giornata ha l’obiettivo di 
fornire conoscenze interdisciplinari che, unite ad una 
riflessione personale, permetteranno di acquisire una 
nuova consapevolezza. Potresti riconoscere anche tu 
che qualcuno sta subendo vessazioni, potresti essere tu 
a dover accompagnare, inviare, qualche tuo conoscente 
nel posto giusto, potresti anche tu ripensarti rispetto ai 
tuoi diritti: tutto questo solo se conosci e riconosci tali 
fenomeni. La capacità di prestare attenzione al proprio 
sentire, la percezione dell’ambiente sociale in cui le 
persone sono inserite intrecciata alle conoscenze 
giuridiche, permetterà di diventare portavoci e attivi 
protagonisti di reali cambiamenti, partendo dalla propria 
quotidianità e dai singoli contesti. In questa giornata 
verrà, inoltre, esplicitata la rete territoriale di servizi 
pubblici e privati a cui rivolgersi e/o inviare presunti casi 
di vessazioni, molestie, molestie sessuali. 

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). 
 

Programma  
 

Venerdì 5 Ottobre 2012 

 
9.30-10.00       Registrazione partecipanti 

10.00-11.00  “Definizione giuridica dei fenomeni e leggi 

a tutela” 
Chiara Drago 

11.00-12.00  “Definizione di vessazioni, molestie, 

molestie sessuali e flirt” 
Lucia Basso 

12.00-13.00  “Caratteristiche di personalità della vittima” 
Valentina Cincotto 
 
13.00-14.00  PAUSA PRANZO 

 
14.00-15.30  “Esperienza pratica nel condurre un 

colloquio assertivo e nel fronteggiare l’Altro” 
Roberta Rosin 

15.30-16.30  “Come tutelarsi ed a chi rivolgersi” 
Lucia Basso 

16.30-17.00  Questionario di valutazione dell’appren-

dimento e conclusione della giornata 
 

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. 

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 

Chiara Drago  Avvocato 

 

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 

 

 

Vessazioni, molestie, 

molestie sessuali e flirt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 5 OTTOBRE 2012 

Dalle 10.00 alle 17.00 

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

ECM 

 

Il corso ha ottenuto 6 crediti 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

