
 

  

CORSO DI CRIMINOLOGIA 
“I CRIMINI VIOLENTI CONTRO LE DONNE” 

 
La violenza delle donne alla luce di un excursus storico che ne delinea le e le origini 
modalità. La violenza cambia il suo . Dal tema della Grande Madre alla volto

fisica della donna rispetto all’uomo, fino al movimento del . Il subordinazione femminismo
rapporto circolare tra violenza e cultura. 

 
docente: PROF. VINICIO SERINO 

e con la partecipazione del PROF. EZIO BENELLI 
 

per tutte le professioni immerse nella “dimensione umana” 
 

         26 giugno 2015 h. 15-19 
       27 giugno 2015 h.  9-17 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE TRAMITE E-MAIL                                                             segreteria@polopsicodinamiche.com 
                                                                                                                                                                                    
 
WWW.POLOPSICODINAMICHE.COM  
SEDE DEL CORSO: 
VIA GIOTTO 49- PRATO 
Tel. 0574 603222                                                                                                                                                           vedi il programma alla pagina n 2 

 
 

http://www.polopsicodinamiche.com/
http://www.polopsicodinamiche.com/
http://www.polopsicodinamiche.com/


STRUTTURA DEL CORSO DI CRIMINOLOGIA 
 
Vinicio Serino Docente di Antropologia all’Università degli Studi di Siena e docente alla Scuola di 
Psicoterapia Erich Fromm di Prato. Leggi c.v.  
 
Ezio Benelli Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di 
Prato, Analista Docente e Didatta. Leggi c.v.  
 

• Corso Teorico-esperienziale di approfondimento sui contenuti e le manifestazioni   
comportamentali dei crimini contro le donne. Significato e comprensione del termine di 
violenza in un’ottica socio-antropologica e psicodinamica. 

• Costo: 180 euro, con riduzione ad euro 140 per chi si iscrive entro il 29 maggio 2015.  
• Il corso è rivolto a tutti i professionisti interessati e avrà luogo con un minimo di 12 iscritti. 

 
I° MODULO – Venerdì 26 giugno 2015 

Ore 15.00-19.00 
 

Introduzione teorica alla criminologia. 
 
 

Definizione socio-antropologica del concetto di violenza. 
 
 
L’origine della violenza verso le donne con una impostazione culturale antica e documentata che 
trova il suo fulcro nella subordinazione fisica, corporale della donna rispetto all’uomo. Verranno 
illustrate le teorie antropologiche che delineeranno, accanto a questa impostazione, anche un 

andamento ben diverso, come le culture pre-agricole dell’800 A.C. dove la donna, per sua innata 
capacità procreativa, veniva associata alla divinità. 

 
 

II° MODULO - Sabato 27 giugno 2015 
Ore 9.00-13.00 

 
 
Approfondimento socio-antropologico sugli aspetti normative e istituzionali inerenti la violenza 

sulle donne. 
 

L’eccezione che conferma la regola: dalla donna totalmente assoggettata all’uomo a due 
emblematici esempi di forza, coraggio e determinazione. Approfondimento su Giovanna D’Arco 

e Caterina di Siena. 
 

La storia moderna, quando la donna si ribella alla propria sorte di sottoposta: dalla nascita del 
femminismo al suffragio universale. La violenza alle donne come esclusione. 

 
 

III° MODULO – Sabato 27 giugno 2015 
Ore 15.00-17.00 

 
 

Restituzione psicodinamica dei lavori a cura del Prof. Ezio Benelli. 

Si rilascia alla fine del secondo giorno il Certificate of Completion  
Sono previste pause caffè a metà mattina e a metà pomeriggio. 

 
SCONTO DEL 50% PER TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI 

http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/docenti-e-autori/vinicio-serino/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/ezio-benelli/
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