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ORDINE 
ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

PERCORSO FILMICO FORMATIVO SULLA VIOLENZA DI GENERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il cinema come strumento di approfondimento, formazione e analisi dei vissuti professionali. 

 
Il ciclo filmico formativo è organizzato dall'Ordine Assistenti Sociali del Lazio in tre incontri nei 
quali si approfondirà un ambito specifico della violenza di genere tramite la visione di un film, al 
quale seguirà un dibattito guidato dalla dott.ssa Maria Rupil con la partecipazione di testimoni esperti. 
 

Gli incontri si svolgono presso la Sala Teatro della ASL di Frosinone, sita in via Armando Fabi a 
Frosinone, secondo il seguente calendario: 
 

 venerdì 29 marzo 2019 - ore 15:00/19:00 - “Mustang” (Francia, 2015) 
interviene Alessandra Sannella (docente di Sociologia e politiche sociali all’Università di Cassino) 

 

 venerdì 05 aprile 2019 - ore 15:00/19:00 - “Agnus Dei” (Francia/Polonia, 2016) 
interviene Fiorenza Taricone (docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Cassino) 

 

 venerdì 12 aprile 2019 - ore 15:00/19:00 - “Ti do i miei occhi” (Spagna, 2003) 
interviene Maria Rosaria Ruggeri (coordinatrice del Servizio Socio Assistenziale del Centro 
Antiviolenza della Cooperativa Sociale Diaconia) 
 
Sono previsti € 5,00 di partecipazione spesa per l’intero ciclo, da versare al primo incontro. 
Sono disponibili 100 posti e per partecipare è necessario pre-registrarsi con le modalità (e le scadenze) 
riportate sul sito www.oaslazio.it. 
 

Al ciclo filmico formativo sono stati attribuiti 12 crediti (9 formativi + 3 deontologici) validi per il 
triennio in corso (2017/2019), che saranno caricati automaticamente sulla piattaforma dell’Area 
Riservata di ogni assistente sociale che avrà partecipato almeno all’80% della durata complessiva 
dell’iniziativa (9 ore e 40 minuti su 12 ore totali), pertanto è necessario presentarsi muniti di tessera 
sanitaria in quanto la presenza sarà registrata tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 
 

Ai 100 partecipanti definitivi si raccomanda la massima puntualità per non disturbare la proiezione. 


