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Lunedì 20/09 ore 10.00-13.00

JASMINE ABDULCADIR

MGF : aspetti socio-culturali e clinici

Martedì 05/10 ore 14.00-17.00

MICHELA BORILE

Donne e madri migranti: una riflessione
su gravidanza, maternità, filiazione 

Lunedì 08/11 ore 14.00-17.00

ANDREA PENDEZZINI

Hiv e Aids in Africa: dal paradigma
biomedico ad una comprensione
antropologicamente fondata

Giovedì 25/11 ore 14.00-17.00

SIMONA TALIANI 

Migrazione e angoscia stregonesca
nei percorsi di donne vittime di tratta
violenza e tortura

E' possibile 
iscriversi all'intero percorso formativo

oppure soltanto ad uno o più moduli 

Per iscriversi 
inviare mail a:

formazionepersefone@gmail.com

indicando: Nome Cognome, Mail

Ente di appartenenza e professione, a

quale/i modulo/i desiderate partecipare 

Il collegamento
avverrà tramite piattaforma Zoom, il cui link

verrà inviato esclusivamente agli iscritti

alcuni giorni prima dei singoli

appuntamenti. Partecipazione limitata ad

un numero massimo di 100 persone

Modalità on-line 
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Jasmine Abdulcadir 
Ginecologa formata in medicina sessuale ed è la responsabile del Pronto
Soccorso Ginecologico e Ostetrico e dell’ambulatorio per donne e
bambine con mutilazioni genitali femminili (MGF) dell’Ospedale
Universitario di Ginevra. È autrice di numerosi articoli e capitoli scientifici
sulla salute riproduttiva e sessuale delle donne con MGF. Insegna presso la
Facoltà di Medicina dell’Università di Ginevra, la Scuola di Ostetricia di
Vaud, Losanna e in corsi di formazione nazionali e internazionali. È
consulente della Rete Svizzera contro le MGF e della Segretaria di stato
svizzero delle migrazioni

Michela Borile

Psicologa e psicoterapeuta presso il Centro Frantz Fanon di Torino.
Ha maturato 15 anni di esperienza nel sostegno psicologico di
richiedenti asilo, rifugiati, donne vittime di tratta, nonché di minori e
famiglie coinvolte all’interno dei dispositivi di osservazione e di
valutazione delle capacità genitoriali. E’ supervisore di diverse equipe
socio-educative che si occupano dell’accoglienza di richiedenti asilo
adulti e minori non accompagnati (progetti SIPROIMI/SAI) e
all’interno di progetti gestiti dalle Prefetture (Centri di accoglienza
Straordinaria). E’ consulente e formatore presso servizi sanitari e
socio-assistenziali pubblici e privati dislocati sul territorio Regionale e
Nazionale.

Andrea Pendezzini

Psicoterapeuta presso il Centro Frantz Fanon di Torino. Medico
specializzato in medicina generale, ha lavorato per 15 anni presso le ASL
di Bergamo, Torino, e presso Oikos di Bergamo, ambulatorio di
medicina generale per cittadini stranieri non iscrivibili al SSN. Dottore di
ricerca (PhD) in antropologia, ha svolto un'etnografia di due progetti di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. E' stato assegnista di ricerca
presso l’Università degli Studi di Torino, occupandosi in particolare dalla
creazione di un servizio di counselling psicologico per studenti
internazionali. Professore a contratto di Salute Mentale ed
Etnopsichiatria presso il corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica
dell’Università degli Studi di Bergamo.

Simona Taliani 

Insegna Antropologia dell’infanzia all’Università di Torino dove è
docente presso il Dipartimento di Culture Politiche e Società. Ha
conseguito il dottorato in antropologia culturale nel 2005,
continuando in questi anni a condurre ricerche in Camerun, Mali e
Mozambico sulle strategie rituali volte alla fabbricazione del bambino
e sui sistemi di cura locali. In Italia si occupa dal 1996 di migrazione
nigeriana, analizzando il rapporto tra rito, violenza e debito. Ha
pubblicato Il tempo della disobbedienza (Verona), lavoro che nasce
da questa ultima esperienza di ricerca presso il Centro Frantz Fanon di
Torino. Ha inoltre pubblicato molti contributi apparsi su numerosi
riviste internazionali (“Africa”, “Cahier d’études africaines”, “Social
compass”, “Politique Africaine”).

Per informazioni e comunicazioni 
formazionepersefone@gmail.com


