
Corso Antiviolenza Donne/ raccolta fondi viaggio studio 

Venerdì 6 Aprile – incontro con la Dottoressa Isabella (Psicologia  criminologica e forense), Maresciallo dei Carabinieri 
in servizio attivo,  collegamento audio/video con Europarlamemtare della Commissione per i diritti della donna e l’ 
uguaglianza di genere del Parlamento europeo– h20.00/22.00  

Martedì 10 aprile – h20.00/22.00 corso autodifesa Krav Maga 

Venerdì 13 aprile– h20.00/22.00 corso autodifesa Krav Maga 

Martedì 17 aprile– h20.00/22.00 corso autodifesa Krav Maga 

Venerdì 20 aprile– h20.00/22.00 corso autodifesa Krav Maga 

Il corso è rivolto solo alle donne, l’età minima sarà 14 anni(sarà necessaria la liberatoria dei genitori), la serata si 
svolgerà c/o l’Auditorium della scuola Tallone il numero massimo di partecipanti è 40.  

Introduzione: 

• Psicologia della violenza (�che cos'è la violenza �vari tipi di violenza) 
• Dati statistici  

Parte centrale: 

• Violenza fisica (�domestica ed “outdoor”) 
• Profilo psicologico dell'aggressore 
• Profilo psicologico della vittima 
• Importanza della comunicazione non verbale (�esercizi di “role play”) 
• Lo”stalking” (�atteggiamento �legislazione) 

Conclusione: 

• Utilità di un corso di autodifesa (�effetto Freezing �psicologia della difesa personale) 
• Servizi utili in casi di violenza 

Il corso di autodifesa, invece, prevederà: 

• Spiegazione delle tecniche di difesa ed attacco 

• Contestualizzazione ed allenamento delle tecniche in numerosi casi reali/verosimili 

• Addestramento sotto stress (simulazione di attacchi di svariato tipo, attacchi da più aggressori, attacchi a 

sorpresa con partenza ad occhi chiusi) 

• Attacco verbale e fisico (modalità e limiti) 

A proposito del Krav Maga: 

• ha un numero minore di tecniche; solo quelle che servono e che vanno dritte alla soluzione di un problema 

reale (nessuna ritualità) 

• studia e trasmette le tecniche riprendendo movimenti e reazioni il più possibile istintivi. In questo modo, il 

tempo di apprendimento è più breve ed il ricondizionamento fisico (inteso come modifica delle reazioni 

istintive del corpo) è minore 

• utilizza il più possibile le stesse tecniche o movimenti, per risolvere “problemi” differenti; ciò sempre al fine di 

minimizzare lo scoglio di apprendimento ed aumentare l’efficacia della difesa. 



• l’impostazione stessa e l’atteggiamento, diversamente dalle arti marziali classiche, non è “attendista”, ma mira 

ad anticipare il problema prima che questo vada in escalation, prima che il problema si ingigantisca. 

• un’aggressione dura pochi secondi, che vanno gestiti al meglio; per questo, le tecniche che saranno prese in 

considerazione, saranno estremamente focalizzate nel risolvere in modo diretto e senza fronzoli 

l’aggressione, nel più breve tempo possibile. 

• vi sono una serie di fattori legati al nostro atteggiamento, che influenzano in modo molto forte la difesa 

personale e, più in generale, le situazioni di pericolo nelle quali ci si può imbattere; ad esempio, non rientrare 

nel profilo della vittima o avere coscienza e controllo dell'ambiente che ci circonda. 

Costo di partecipazione (interamente devoluto al Viaggio-Studio a Malta settembre 2018) 

verrà deliberato la prossima riunione di Comitato Genitori. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 28 marzo alla casella e-mail 

comitatoic.alpignano@gmail.com 

 Non saranno richiesti un abbigliamento particolare, capacità fisiche straordinarie o allenamento di nessun tipo. 
 


