
 
 

COMUNICATO STAMPA N. 8/2015 
PRATO, 14 NOVEMBRE 2015 

GIORNATA DI STUDIO 
Sabato 28 novembre 2015 ore 9.00-16.00 

 
DALLO STALKING AL FEMMINICIDIO 

FERMIAMO L'ESCALATION! 
Profili e Progetti Giuridici, Psicologici, Psicoterapici, Antropologici 

 
Nell’excursus culturale, storico e giurisprudenziale della violenza sulle donne, verrà presentato ed analizzato 
il caso di Santa Scorese, una ragazza come tante, allegra, intelligente, sempre pronta ad aiutare il prossimo, 
che all’età di 23 anni perde la vita per mano della persona che per anni l’ha seguita, pedinata, tempestata di 
telefonate, importunata ed una volta perfino aggredita. 
Rosamaria Scorese, sorella di Santa, interverrà durante la giornata per portare il tragico vissuto della 
famiglia. 
 
L’evento che fornisce 2 crediti formativi agli Avvocati sarà condotto da: 
L'avvocato Lisa Parrini di Firenze, che illustrerà un importante caso di omicidio e tentato 
omicidio in Firenze. 
Il Prof. Vinicio Serino, Docente Università degli Studi Siena, Antropologo, Giurista, Scrittore, Docente Scuola 
di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, che esporrà un’introduzione storica del femminicidio; 
Il Dott. Emanuele Mascolo, Giurista, che illustrerà i profili legali ed i requisiti per definire giuridicamente la 
violenza sulle donne, lo stalking, andando poi ad analizzare nello specifico forense il caso di Santa Scorese, 
con la partecipazione della sorella Rosamaria;  
La Dott.ssa Daniela Pancani, Psicologa, Criminologa, Resp. Centro Mediazione Familiare Polo Psicodinamiche, 
che presenterà la teoria sulla vittimologia ed i progetti di presa in carico nell’intervento psicologico nonché 
l’offerta dei servizi sul territorio; 
Il Dott. Ezio Benelli, Psicologo, Psicoterapeuta, Consigliere Ordine Psicologi della Toscana, Direttore e 
analista supervisore didatta Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, che parlerà dell’intervento 
psicoterapico nei casi di stalking e femminicidio, con la vittima e con il reo; 
Il Dott. Nicola Di Battista, Psicologo e Psicodiagnosta che chiarirà la relazione tra vittima e carnefice, il profilo 
personologico tipico dello Stalker e le ricadute sulla famiglia. 
 
Al termine della parte teorico didattica è prevista una Tavola Rotonda moderata dal Prof. Ezio Benelli, sul 
caso Scorese e su altri malaugurati eventi che hanno occupato le pagine di cronaca nera in Toscana. 
 
Per i partecipanti che non accedono ai crediti formativi è comunque previsto un certificato di partecipazione. 
 
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria Didattica Dott.ssa Alessandra Mannelli, Mediatore Familiare del 
Centro Mediazione Familiare Polo Psicodinamiche 
mail: mediazione@polopsicodinamiche.com 
telefono: 0574.606044 – 603222 
sms o whatsapp: 349.3829880 
www.polopsicodinamiche.com 
 
Sede: Polo Psicodinamiche 
Via Giotto 49 a Prato 
A pochi passi dalla Stazione Centrale 
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