
CENTRO ANTIVIOLENZA

Via Fratelli Pasini, 27, 36015 Schio
Tel.: 0445 691391 | 0445 691393
E-mail: sportello.donna@comune.schio.vi.it
Apertura al pubblico:  martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 9.00 alle 11.00. Ascolto telefonico: 
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

Conduzione 

Dott.ssa Cristiana Maria 
Francesca Piazzo
 

Psicologa Clinico-Dinamica con abilitazione 

all’esercizio della professione di psicologo, 

diploma di specializzazione in psicoterapia 

ad orientamento costruttivista conseguito 

presso la Scuola quadriennale di Specializzazione 

in Psicoterapia Costruttivista dell’Institute of 

Constructivist Psychology di Padova. 

Attualmente svolge attività clinica 
e psicoterapia in ambito privato 
occupandosi in particolare di 
donne vittime di violenza, di 
minori, di individui e di nuclei 
familiari che attraversano 
esperienze politraumatiche.

Gli incontri si svolgeranno presso 
il Centro Antiviolenza Sportello 
Donna di Schio. 
 
Il numero di posti è limitato per facilitare le partecipanti. 

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione.

Serata di presentazione mercoledì 12 settembre

ore 20.15 presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna.

Autostima e oltre
dall’autostima all’agency

corso per donne

Schio
settembre/ottobre 2018
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Organizzazione a cura di Cooperativa Samarcanda 

per il Comune di Schio, con il contributo della 

Regione Veneto.

E-mail: eventi@samarcandaonlus.it



CENTRO ANTIVIOLENZA

Settembre 2018

mercoledì 26

ottobre 2018 

mercoledì 03, 10, 17

24, 31

Presentazione 

Dall’autostima all’agency:
il significato di questi termini. 

Il concetto classico di “autostima” fa comunemente 

riferimento alla percezione che una persona ha di se 

stessa come più o meno competente, capace e dotata 

di qualità. 

Con il termine “agency” invece si intende la capacità 

di ciascun individuo di agire e compiere scelte attive 

che permettono di evolversi e cambiare il proprio 

contesto di vita.

Il percorso “Autostima e oltre” ha lo scopo di favorire in 

ciascuna donna partecipante al gruppo una maggiore 

capacità di essere protagonista del proprio 

cambiamento, rafforzando la fiducia in sé.

Metodologia 

Come si svolgeranno 
gli incontri

La metodologia attuerà una pratica esperienziale e 

partecipativa di gruppo e sarà di carattere dinamico 

e proattivo, prevedendo uno scambio interattivo 

per favorire nelle partecipanti una maggiore 

consapevolezza di sé e della propria capacità di essere 

protagoniste del proprio cambiamento.

Calendario 

Iscrizioni
Presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna 

negli orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledi 

e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00.

Incontri
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.15 alle 

ore 21.30 nelle seguenti date:

Perchè scegliere questo percorso? 
• Per ripensare il modo in cui mi penso.

• Per essere me stessa.

• Per riscoprire le mie potenzialità.
SerAtA DI preSentAzIone 
mercoledì 12 settembre ore 20.15

“Cambia il modo di guardare le cose
e le cose che guardi cambieranno”



CENTRO ANTIVIOLENZA

Via Fratelli Pasini, 27, 36015 Schio
Tel.: 0445 691391 | 0445 691393
E-mail: sportello.donna@comune.schio.vi.it
Apertura al pubblico:  martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 9.00 alle 11.00. Ascolto telefonico: 
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

La forza di cambiare
per migliorare la propria vita

corso per donne

Schio
ottobre/novembre 2018

Conduzione 

Dott.ssa Maria Stocchiero
 
Psicologa Psicoterapeuta di Vicenza da anni 

impegnata sulle tematiche del genere e della 

violenza legata al genere. 

Attualmente impegnata come 
libera professionista nell’attività 
clinica privata; 
come Consulente e formatrice 
per operatrici socio sanitarie 
anche di Centri Donna – Centri 
Anti violenza in Italia e all’estero; 
come supervisora ad équipe 
di operatori socio sanitari e 
facilitatrice di gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto. 
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Organizzazione a cura di Cooperativa Samarcanda 

per il Comune di Schio, con il contributo della 

Regione Veneto.

E-mail: eventi@samarcandaonlus.it

Gli incontri si svolgeranno presso 
il Centro Antiviolenza Sportello 
Donna di Schio. 
 
Il numero di posti è limitato per facilitare le partecipanti. 
Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione.



CENTRO ANTIVIOLENZA

ottobre 2018 

martedì 02

martedì 09

martedì 16

martedì 23

martedì 30

NoVembre 2018 

martedì 06

Incontri
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 18.00 alle 

ore 19.30 nelle seguenti date:

Presentazione 

Donne che cercano 
la “forza di cambiare”

“La forza di cambiare” è un percorso rivolto a donne 

che hanno vissuto relazioni difficili e/o violente e 

hanno bisogno di uno spazio sicuro, sereno, e non 

giudicante dove ritrovare la forza per migliorare la 

propria vita, sperimentando nuove strategie che 

permettono di uscire dall’isolamento e recuperare la 

capacità di promuovere un cambiamento.

  

Attraverso la condivisione con altre donne si cercherà 

di promuovere l’autodeterminazione di ognuna per 

superare i limiti imposti dall’esperienza vissuta.

C’è sempre una via d’uscita. 
Se non la trovi sfonda il muro!

Metodologia 

Come si svolgeranno 
gli incontri

Il percorso prevede 6 incontri di gruppo della durata 

di un’ora e mezza all’interno dei quali sarà dato ampio 

spazio allo scambio e al confronto a partire da un 

argomento che sarà introdotto come stimolo alla 

discussione. 

Durante gli incontri saranno forniti materiali e schede 

sui temi trattati.

Calendario 

Iscrizioni
Presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna 

negli orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledi 

e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00.

Perchè scegliere questo percorso? 
• Per ritrovare sicurezza e serenità.

• Per ricominciare a fidarmi di me.

• Per condividere esperienza e speranze 

    con altre donne.

Mafalda



CENTRO ANTIVIOLENZA

Via Fratelli Pasini, 27, 36015 Schio
Tel.: 0445 691391 | 0445 691393
E-mail: sportello.donna@comune.schio.vi.it
Apertura al pubblico:  martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 9.00 alle 11.00. Ascolto telefonico: 
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

Conduzione 

Dott.ssa Elsa Garzaro
 

Dal 2014 lavora presso la cooperativa sociale 

Samarcanda onlus dove coordina e conduce 

progetti legati a formazione individuale, ricerca 

attiva del lavoro e imprenditoria nell’ambito del 

progetto Megahub.  

È inoltre responsabile marketing 
presso un’azienda del settore 
informatico dove si occupa di 
editing di schede tecniche e 
pubblicazione on-line. 
In questi anni ha condotto corsi 
e seminari di informatica e nuove 
tecnologie.

Gli incontri si svolgeranno presso 
il Centro Antiviolenza Sportello 
Donna di Schio. 
 
Il numero di posti è limitato per facilitare le partecipanti. 
Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione.

Gruppo di ricerca attiva 
del lavoro

corso per donne

Schio
ottobre/novembre 2018
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Organizzazione a cura di Cooperativa Samarcanda 

per il Comune di Schio, con il contributo della 

Regione Veneto.

E-mail: eventi@samarcandaonlus.it



CENTRO ANTIVIOLENZA

Presentazione 

Attivarsi per
il mondo del lavoro

Il gruppo ha lo scopo di accompagnare le partecipanti 

nella ricerca lavorativa per raggiungere un’efficace 

modalità di attivarsi nel mondo del lavoro. 

Centrale sarà la forza del gruppo e lo scambio 

tra le partecipanti che saranno coinvolte in quanto 

portatrici di competenze attraverso tecniche attive.

Metodologia 

COMPETENZE PERSONALI 
E PROFESSIONALI 
Attraverso momenti individuali e di gruppo si lavorerà 
sulla presentazione efficace delle competenze delle 
partecipanti a potenziali datori di lavoro.

Non sognare il cambiamento
ma costruiscilo con le tue mani.

M. Imbimbo 

Calendario 

Iscrizioni
Presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna 

negli orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledi 

e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00.

Settembre 2018

venerdì 14

venerdì 21

venerdì 28

ottobre 2018 

venerdì 05

venerdì 12

venerdì 19

Incontri
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 

ore 12.00 nelle seguenti date:

CURRICULUM E RICERCA 
DEL LAVORO SUL WEB
Come presentare al meglio se stesse, superando il 
semplice foglio di carta; navigare in internet e trovare 
informazioni utili.

CANALI PER LA RICERCA (O CREAZIONE)  
DEL LAVORO
Saranno sperimentate modalità e percorsi efficaci 
per la ricerca del lavoro, oltre alla considerazione 
dei contratti di lavoro e delle possibilità di 
collaborazione con le aziende.

MAPPATURA DELLE PERSONE, 
OLTRE LE IMPRESE
Individuare nel territorio chi può essere interessato 
al nostro profilo, che ruolo ricopre e come rendere 
efficace una nostra presentazione

SIMULAZIONE DI COLLOQUIO E 
MOMENTI DI NETWORKING
L’occasione giusta per avere attenzione è rara, ma 
quando arriva bisogna essere ben preparati: attraverso 
attività di role playing si svolgeranno delle simulazioni.




