
    Corso di Formazione in 

    Cittadinanza attiva
      e paritaria
          La decostruzione degli stereotipi
    sociali per prevenire e contrastare
       la violenza di genere 

Finalità 
Il corso si propone di focalizzare l’attenzione sullo 
sviluppo di una cittadinanza attiva e paritaria e la 
conseguente riduzione di credenze, atteggiamenti 
sessisti e azioni discriminatorie verso le donne, 
nonché stereotipi di genere spesso responsabili della 
violenza.    

Articolazione
Il corso prevede una articolazione in 4 moduli 
formativi per un totale di 250 ore complessive pari 
a 12 CFU.
Il primo modulo, dedicato all’ambito delle prassi 
culturali e comunicative, si propone di evidenziare i 
meccanismi con cui gli stereotipi da sociali diventano 
individuali per il tramite delle lingue, degli altri 
linguaggi costitutivi e della comunicazione in generale. 
Il secondo modulo, si occuperà, in ambito socio-psi-
co-pedagogico, di analizzare i processi sociologici e 
psicologici con i quali è possibile acquisire consape-
volezza e imparare a individuare e contrastare la 
violenza di genere in ambito personale e lavorativo.
Il terzo modulo è dedicato al settore politologico-giu-
ridico e analizzerà il fenomeno della violenza di 
genere e della prevenzione alla luce dell’attuale 
normativa italiana e del diritto internazionale. 
Il quarto modulo, riservato all’ambito medico-sanitario, 
intende formare, ma anche sensibilizzare riguardo 
agli effetti che la violenza causa sulla salute mentale 
e psicologica della donna. Si prefigge inoltre di spe-
cializzare operatori e operatrici per una pronta indi-
viduazione e presa in carico della vittima.

Requisiti di ammissione 
Il requisito minimo richiesto per la partecipazione 
al corso è il diploma di istruzione secondaria e il 
desiderio di arricchirsi di strumenti utili a perseguire 
la piena realizzazione delle pari opportunità e dell’ 
inclusione sociale. 

Direttrice prof. Francesca Dragotto

È progettato in moduli per consentire una frequenza 
anche parziale e per un eventuale riconoscimento 
nell’ambito delle AAF (Altre Attività Formative) dei 
corsi di laurea triennali e magistrali. Il corso è pensato 
anche per la formazione continua del personale di 
Ateneo e degli/delle afferenti ai diversi ordini profes-
sionali interessati ai temi di genere. Ottempera, 
inoltre, alla direttiva n.2/2019 del Dipartimento
Funzione Pubblica per la quale “Le amministrazioni 
pubbliche devono prevedere moduli formativi obbli-
gatori sul contrasto alla violenza di genere”. 

Iscrizioni 
La partecipazione è subordinata al versamento di 
una quota di importo pari a 216,00 (rata unica, 
comprensiva del bollo di € 16,00 assolto in maniera 
virtuale). La frequenza del singolo modulo avrà un 
costo di € 66,00 per modulo (rata unica, comprensiva 
del bollo di € 16,00 assolto in maniera virtuale), che 
potranno essere scalati dalla quota di iscrizione 
all’intero corso nel caso in cui questa abbia luogo 
successivamente alla frequenza del modulo stesso. 
Per il personale docente e TAB e per la comunità 
studentesca dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” la frequenza di uno o più moduli è gratuita, 
mentre la partecipazione all’intero corso è subordinata 
al versamento di un importo pari a € 100.
 Al termine del corso, gli studenti e le studentesse
riceveranno un attestato con indicazione dei crediti 
formativi universitari (CFU) conseguiti.

Modalità
L’erogazione delle attività didattiche sarà completamente 
a distanza e avrà luogo attraverso la piattaforma
MS Teams. Per favorire la più ampia partecipazione 
sincrona, le attività si svolgeranno il venerdì pomeriggio 
dalle 15.00 per tre ore, secondo il calendario pubblicato 
sul sito del Corso (https://grammaticaesessismo.com/ 
cittadinanza-attiva-e-paritaria-corso-di-formazione/). 

Sarà in ogni caso garantita la registrazione delle 
attività per favorire chi non riuscisse a conciliare gli 
orari delle attività con le proprie esigenze personali. 
Sono previsti, in aggiunta all’attività didattica frontale, 
workshop e seminari, laboratori didattici ed eserci-
tazioni pratiche, nonché una prova di restituzione 
finale di carattere pratico. Il corpo docenti è composto 
da docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, da docenti di altri atenei italiani o esteri, o 
afferenti ad altri organismi nazionali e internazionali 
e da esperti/esperte del mondo delle professioni, del 
volontariato e del terzo settore. 
La frequenza del corso è obbligatoria per il 75% delle 
ore erogate. Una frequenza inferiore al 75% delle ore 
previste comporterà l’impossibilità di ottenere il 
titolo conclusivo e in alcun caso potrà dare luogo al 
recupero della quota di iscrizione.

Segreteria organizzativa
Stefano Ciccone
Federica Lorini

Informazioni
corsocap@uniroma2.it
https://grammaticaesessismo.com/cittadinanza- 
attiva-e-paritaria-corso-di-formazione/
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