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Titolo

Aspetti legali e psicologici, fattori di rischio e indicatori fisici legati all'abbandono e all'abuso del
minore

Edizione

2019

Date

12, 14, 19, 22 marzo (orario 9.30/13.30-14.30/17.30) e 28 marzo 2019 (orario 09.30/13.30)

Durata

32 ore

Obiettivi e
destinatari

Il seminario si propone di aggiornare conoscenze di pertinenza psicologico-clinica e giurisprudenziale
inerenti alla tematica della pedofilia e dell’abbandono attraverso l’analisi dei possibili interventi di
prevenzione e di trattamento dei diversi fenomeni di abuso. Il seminario si rivolge ad operatori ed
educatori che lavorano con i minori.

Contenuti/
Moduli

1° Modulo
- Categoria del minore all’interno delle norme di livello nazionale e internazionale
- La Convenzione di New York e la Convenzione di Lanzarote
- Il minore secondo la normativa italiana e internazionale
- Convenzione di Lanzarote e sua applicazione in Italia
- L’ascolto del minore - Convenzione di Lanzarote
- L’incidente probatorio - Convenzione di Lanzarote
- Dibattito
2° Modulo
- Trascuratezza, abuso psico-fisico e sessuale: definizione, segni fisici e comportamentali
- Il contesto familiare e sociale dei minori vittime di trascuratezza, abusi e maltrattamenti
- Caratteristiche psicologiche (fattori protettivi e fattori di rischio) del minore vittima di abuso o
abbandono: discussione sui casi clinici
- Costruzione della relazione caregiver-bambino
- Le procedure di indagine e di ascolto dei bambini nei casi di abuso e di sfruttamento sessuale
- Simulazioni e casi clinici
3° Modulo
- La personalità del soggetto abusante
- Conseguenze dei diversi tipi di trascuratezza e abuso a livello psichico e sociale nel minore
- Indicatori ai quali prestare attenzione nella relazione genitore – bambino
- Obbligo di denuncia dell'operatore sanitario
- Denuncia : chi la deve fare
- Allontanamento dell'abusante in caso di abuso in famiglia
4° Modulo
- Il coinvolgimento della figura dello psicologo e del neuropsichiatra infantile nel percorso di
indagine
- DSM e pedofilie
- Abbandono e abuso: assetti familiari pre e post abuso
- Abbandono e abuso sul minore: trauma, emarginazione e possibili interventi

- Dibattito
5° Modulo
- Gli interventi a diversi livelli
- La presa in carico del minore e della famiglie
- Il lavoro di rete sul territorio
- L’esperienza della Giovanna d’Arco Onlus
- Campagne di sensibilizzazione
Metodologi
Lezioni frontali e studi di caso
a didattica
Certificazio
ne

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via mail, entro la scadenza
del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso
di mancato raggiungimento della quota minima di iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i
dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
www.capitalelavoro.it e sarà determinato dall’ordine cronologico di arrivo delle domande, dando priorità
ai residenti nella Regione Lazio. Una volta pubblicato, l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di
rinunce pervenute oltre i termini di scadenza del bando.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Per informazioni scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale “Iscrizioni
Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto sistema
informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni utente del portale è
necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti;
Contatti; Documento di identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver
completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo  Domande di partecipazione
sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. Si ricorda di validare la domanda inserita
attraverso il tasto con l’icona “bustina”.
Termine per l’inserimento della domanda nel portale: 7 marzo 2019 ore 24:00

Documenti
da allegare

È obbligatorio inserire nel portale “Iscrizioni Scuole Tematiche”, nella sezione Pannello di controllo 
Impostazioni utente  Allegati i seguenti documenti obbligatori:
 Copia di un documento di identità in corso di validità
 Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea)
 Copia del titolo di studio qualora conseguito in uno stato estero e relativa traduzione
ufficiale/dichiarazione di valore

