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Maltrattamento e
abuso sessuale sui
minori: prevenzione
e intervento

OBIETTIVI E FINALITÁ DEL CORSO
•La violenza all’infanzia, ed in particolare la violenza
sessuale, data la complessità e la delicatezza dell'argomento, necessitano di una specifica attenzione e capacità di analisi da parte di tutti gli operatori che se ne
occupano. Gli studi e la letteratura in materia, confermano che questo tipo di violenza è la causa principale
di conseguenze che a livello psicologico e psichiatrico
possono risultare irreversibili e insanabili, se non individuate precocemente e trattate adeguatamente.
L'obiettivo del corso è quello di fornire, agli operatori, strumenti e parametri, scientificamente provati,
utilizzabili come supporto, in un percorso di valutazione multifattoriale dell'evento.
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di:
•
organizzare competenze e conoscenze che gli consentiranno di affrontare le tematiche relative all'abuso sessuale agito sul minore in modo trasversale alle diverse professionalità;
•
conoscere gli aspetti giuridici e psicologici relativi
al maltrattamento e all’abuso sui minori;
•
individuare tecniche e procedure da utilizzare nel
momento investigativo (interrogatorio, audizione
protetta) e nel momento dell’intervento di tutela e
protezione (comunità per minori, affidamenti familiari)
•
riconoscere le diverse forme e modalità di maltrattamento

I

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso ha la durata di 950 ore di lezione a distanza di cui
190 dedicate all’attività didattica assistita 760 dedicate allo
studio individuale; corrispondenti a 38 crediti.

SEMINARI

DOCENTE

Presentazione del corso
e della piattaforma informatica

gio 24 febbraio 2011

l Corso intende promuovere competenze e professionalità
specifica in coloro che operano a tutela del minore maltrattato/abusato nelle diverse aree di intervento, giuridico, psicologico, educativo, oltre che nell'ambito del primo intervento
(Polizia e Carabinieri) e a coloro che intendono intraprendere
queste professioni e a incrementare le competenze e la professionalità di coloro che nell'ambito del volontariato sono
chiamati a intervenire a tutela del minore e a prevenire il
maltrattamento e l'abuso in tutte le sue forme.

Bastianoni
Università Ferrara
Bartolini
Omniacom
Barrocu
Psicologa

Vissuti e rappresentazioni del maltrattamento
infantile

Bastianoni
Università Ferrara
Taurino
Università Bari

gio 24 febbraio 2011

ELENCO MODULI E SCADENZE ISCRIZIONI

Trauma e contro-trauma
nel lavoro con i sopravvissuti al trauma

Barrocu
Psicologa

ven 25 febbraio 2011

Il bambino nel labirinto
della famiglia, della società e della giustizia
( per adulti). Introduzione e discussione di casi
realmente accaduti
Famiglie maltrattanti:
dinamiche e percorsi di
intervento

Pinna
CISMAI
Comune di Ferrara

gio 10 marzo 2011

Soavi
CISMAI
Ausl di Ferrara

ven 11 marzo 2011

L'ascolto del minore

Biancardi Pedrocco

gio 7 aprile
2011

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

E’ prevista la possibilità di iscriversi e frequentare singolarmente uno o più dei seguenti moduli di insegnamento entro
le seguenti scadenze:
15 febbraio 2011 per l’iscrizione ai moduli:
•
Problematiche psicologiche dell’abuso
•
Processi di valutazione dell’abuso
•
Normativa dell’abuso

12 aprile 2011 per l’iscrizione ai moduli:
•
L’intervento della polizia nei casi di abuso/
A CHI SI RIVOLGE
maltrattamento
Il corso è diretto ai possessori di Diploma di Scuola Seconda•
Il minore e la famiglia maltrattante
ria Superiore di durata almeno quadriennale.
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di
studio straniero corredato da dichiarazione di valore a cura
delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il
titolo è stato conseguito.

01 giugno 2011 per l’iscrizione ai moduli:
•
L’ascolto del bambino vittima in ambito di cura e giudiziario
CALENDARIO E COSTI
•
Paura, rabbia e tristezza nei primi anni di vita
Le lezioni a distanza e i seminari in presenza si svol- •
Aspetti sociali e psicologici nelle situazioni di affido
geranno dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011.
dopo abuso
Il contributo per l’iscrizione al Corso di perfezionamento è di euro 1100,00 e la scadenza per il pagamento e la relativa iscrizione è il 31 gennaio 2011.
È possibile iscriversi ai singoli moduli. Per l’iscrizione ad ogni modulo è previsto il pagamento di un
contributo pari a 200 euro (comprensivo di imposta
bollo +assicurazione).
È possibile la rateizzazione del pagamento:
•
PRIMA RATA: 700 euro da versare al momento
dell’immatricolazione
•
SECONDA RATA: 400 entro 15/06/2011.

CALENDARIO SEMINARI IN PRESENZA:

Gli interessati dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione
utilizzando il relativo modulo reperibile all’indirizzo web:
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/master-perfezionamentoformazione/2010-2011/copy_of_corsi-di-formazione/maltrattamento-eabuso/maltrattamento-e-abuso-sessuale-sui-minori-prevenzione-eintervento
L’iscrizione a ciascun modulo comporta il pagamento di
un contributo pari a € 200,00 comprensivo di imposta di
bollo ed assicurazione e da diritto all’accesso a tutti e 10 i
seminari in presenza previsti dal corso.

CISMAI

DATE

Maltrattamento e abuso
sui minori: la normativa
vigente e la sua applicazione

Chiarelli
Questura Ferrara
Ufficio
Minori

ven 8 aprile
2011

Gli interventi di sostegno educativo alle famiglie vulnerabili
Tatto, contatto e tattica
nell'intervento. L'osservazione come metodo e
come assetto mentale

Milani
Università di
Padova
Ancona
Psicoanalista Spi

ven 29 aprile
2011

Casi di abuso: valutazione globale e presa in
carico multidisciplinare

Galli
Università di
Bologna

gio 5 maggio
2011

Tutori di resilienza e
fattori che proteggono
la crescita dei bambini

Ius
Università di
Padova

ven 6 maggio 2011

sab 30 aprile
2011

