
LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA 
IN AMBITO CIVILE

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUL FENOMENO DELLA

VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA NEL CONTESTO DELLA VIOLENZA DI GENERE.

DOCENTI:  AVV. MARCELLA PIRRONE E AVV. CONCETTA CARRANO

Partecipanti :  la partecipazione sarà possibile per max 90 iscrizioni che saranno accettate in ordine di data e
orario e con priorità a chi abbia visionato almeno 3 moduli  on l ine. 

I l  Webinar si  rivolge ad avvocate/i che abbiano partecipato alla formazione on-line del progetto
“NeverAgain”  e ha come obiettivo l ’approfondimento di alcune tematiche legate alla vittimizzazione
secondaria in ambito civi le.
La metodologia formativa  uti l izzata prevede l ’ i l lustrazione di contenuti ,  anche alla luce di casi pratici ,  uno
spazio di interazione coi partecipanti attraverso domande e discussione aperta.

C O N T E N U T I
I  diritti  delle donne che subiscono violenza  al la luce dei dir itt i  umani ai  sensi  della Carta Europea dei
Diritti  Umani (CEDU) .  La prospettiva di  genere in considerazione dei principi e delle norme
internazionali ;  sentenze della Corte Europea dei Diritt i  Umani.

La vittimizzazione secondaria nei procedimenti di  separazione e divorzio con decisioni di aff idamento
figli .  Misure di protezione in ambito civi l istico a tutela delle donne e dei f igl i .  Importanza del raccordo
del civi le con i l  penale.

Approfondimento dei trattati  internazionali  in relazione al la vitt imizzazione secondaria,  in particolare
la Convenzione di Istanbul,  analisi  dei rapporti  Grevio per gli  aspetti  in materia,  e la Convenzione
Cedaw.

Pregiudizi  e vittimizzazione secondaria  quale problema generale e nella giurisprudenza nazionale e
internazionale.

Presentazione risultati  I l  non riconoscimento della violenza domestica nei tribunali  civi l i  e per i
minorenni  (dati  e informazioni ,  dalla pratica delle avvocate dei Centri  antiviolenza,  sullo stato
dell ’applicazione della Convenzione di Istanbul nei Tribunali  civi l i  e per i  Minorenni in Ital ia)

Presentazione risultati  delle relazioni della Commissione femminicidio .

15 SETTEMBRE 2022

ORE 17.00 -  19.00

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO TEMATICO: 


