
 

ISCRIZIONE E NOTE LOGISTICHE 

 

Iscrizione 
Prima di procedere con l’iscrizione contattare 

telefonicamente la segreteria organizzativa per verificare la 

disponibilità dei posti. 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione.  

L’iscrizione si intende accettata alla ricezione via Fax al 

numero 06-5034105 del: 

 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 

 ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione 

Il corso, a numero chiuso per 35 partecipanti, è in fase di 

accreditamento presso il Ministero della Salute ( diviso in 

crediti per l’anno 2012 e l’anno 2013) ed è rivolto alle 

seguenti figure professionali: Medici ( Neuropsichiatri 

Infantili e Psichiatri), Psicologi, Logopedisti e Terapisti della 

Neuropsicomotricità per l’età evolutiva. 

Lo svolgimento del corso è vincolato all’iscrizione di 

almeno 25 persone entro la data del 31 luglio 2012. 

La quota di iscrizione per il corso è di euro 500,00 + iva; 

divisibile in 3 rate da euro 170,00 + iva ciascuna. 

L’iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni come 

da programma, l’attestato di accreditamento ECM,  kit – 

congressuale. 

Le quote di iscrizione devono essere versate tramite Bonifico 

Bancario intestato a : 

Giunone S.p.a.Unipersonale 

Codice IBAN: IT 17 H 02008 12926 000500038678 

 

N.B .nella casuale del Bonifico Bancario deve essere 

indicato: 

1. Corso per il quale si effettua il Pagamento 

2. Nome e Cognome del partecipante 

 

Segreteria Organizzativa 
Per informazioni contattare Valeria Meconi 

Tel 06-5034031  fax 06-5034105  

cell 342-3362320 

posta elettronica    ecm@villafulvia.it 

sito                        www.villafulvia.it 

Sede 
Sala Convegni  

Casa di Cura Villa Fulvia 

Via Appia Nuova, 901 

00178 Roma 

 

SCHEDA    D’ISCRIZIONE 

 
 

DATI CORSISTA 

 

Cognome*_______________________________________ 

 

Nome*__________________________________________ 

 

Codice Fiscale*/P. Iva*_____________________________ 

 

Indirizzo*________________________________________ 

 

CAP* Città* (Prov.*)_______________________(_____) 

 

Telefono/Cellulare/Fax*_________/__________________ 

 

e-mail___________________________________________ 

 

Qualifica*________________________________________ 

 

Ente di appartenenza______________________________ 

 

Indirizzo lavorativo_______________________________ 

 

CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 

 

INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 

dall’anagrafica precedente) 

 

Intestatario fattura________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________ 

 

CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 

 

C.F./ P. IVA_____________________________________ 

 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI    SI  □    NO  □ 

 

 

                                                               

FIRMA__________________________________________ 

 

 

* dati obbligatori per svolgere le operazioni di 

segreteria 

 

 
 

Corso ECM 
 

CORSO  DI FORMAZIONE E 
SUPERVISIONE SUL 

MALTRATTAMENTO E L’ABUSO 
ALL’INFANZIA 

 

 

Settembre 2012 – Giugno 2013 
 

Casa di Cura Villa Fulvia, Roma 

 

 

 
 

 

Responsabile prof. Luigi  Cancrini 
 

 



 
 

La diffusione della conoscenza in tema di violenza su minori  

e la promozione di modalità e strategie di intervento efficaci 

rappresenta un primo passo per la formazione di operatori 

che sappiano affrontare le varie sfaccettature di queste 

situazioni. Inquadrato il fenomeno, diventa indispensabile 

quindi conoscere le modalità più idonee per accogliere una  

rivelazione di violenza, per inviare una segnalazione e 

procedere alle attività di protezione nell’interesse 

prioritario del minore vittima. Il lavoro con le vittime di 

violenza non è esclusivamente clinico, ma si pone al delicato 

crocevia di interventi multidisciplinari; pertanto è 

indispensabile avere le necessarie competenze per costruire 

un progetto di intervento che preveda un’integrazione dei 

contributi psicologici, sociali, educativi e giudiziari.  

Il pensiero sistemico è alla base del nostro operare e ci 

consente di cogliere la complessità di queste situazioni 

utilizzando le interconnessioni relazionali in senso 

orizzontale (il rapporto tra i vari membri della famiglia, tra 

la famiglia e gli operatori dei servizi, tra i diversi operatori, 

tra i diversi servizi e le diverse istituzioni), ed in senso 

verticale (il rapporto tra l’attuale disagio e la storia 

familiare, di cui crediamo il disagio sia l’espressione, e tra 

la storia familiare e la storia individuale dei diversi membri 

del sistema, così come gli interventi attuali e la storia degli 

interventi effettuati sul sistema).  

Il corso si propone di dare una formazione di base agli 

operatori che lavorano nell’area del disagio minorile, 

consentendo loro di orientarsi nelle procedure, nella clinica 

e nelle costellazioni emotive che accompagnano il delicato 

processo d’intervento nelle situazioni di maltrattamento e/o 

sospetto abuso sessuale .  

 

Obiettivi: Il corso intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

 

1. Sensibilizzare alle tematiche relative al maltrattamento e 

abuso dei minori, con una particolare attenzione alle fasi 

di rilevazione e valutazione del fenomeno.  

2. Favorire la conoscenza degli indicatori di 

maltrattamento e/oabuso e delle corrette modalità  

      di ascolto e segnalazione.  

3. Contribuire allo sviluppo di un lavoro di rete 

consapevole,   teso a favorire la collaborazione tra 

rappresentanti di molteplici istituzioni pubbliche e 

private a contatto con il disagio infantile;  

 

 

 

1°  incontro20 settembre 2012 ore 9.00-13.00 

Prof Luigi Cancrini : Bambini feriti  

 

2°  incontro 27 ottobre  2012 ore 9-13/14-17 

Dott.ssa Paola Maione:  Inquadramento del fenomeno e 

tipologia delle famiglie maltrattanti 

Classificazione dei diversi tipi di abuso e maltrattamento  

Rilevazione del fenomeno: 

   Indicatori di rischio fisici  

   Indicatori di rischio psicologici  

Statistiche sulla casistica  

Abuso sessuale intrafamiliare e pedofilia  

Tipologia delle famiglie maltrattanti:  

   Indicatori di rischio familiari e fattori protettivi  

   La trasmissione intergenerazionale della violenza 

   La valutazione dalla recuperabilità delle competenze 

genitoriali 

Il Processo d’intervento nei casi di maltrattamento e abuso  

sessuale all’infanzia  (rilevazione, protezione, trattamento);  

 

3°  incontro 24 novembre 2012 ore 9-13/14-17 

Dott.ssa Monica Micheli: La valutazione di recuperabilità 

delle competenze genitoriali 

Che cos’è la competenza genitoriale 

Psicopatologia e genitorialità (alcune configurazioni 

familiari tipiche:la PAS nelle separazioni conflittuali) .  

Criteri di valutazione delle risorse genitoriali: osservazione 

fotografica/osservazione dinamica 

Valutazione multidisciplinare : il ruolo dell’Assistente 

sociale 

Indicatori prognostici di trattabilità terapeutica della famiglia 

Gli esiti della Valutazione sulle competenze genitoriali  

 

4°  incontro 15 dicembre 2012 ore 9-13/14-17 

Dott.ssa Daniela Cremasco: La costruzione del progetto 

d’intervento 

Il lavoro di rete con più Servizi: coordinare le diverse 

logiche senza replicare le dinamiche pervasive delle 

situazioni su cui si interviene  

Il ruolo dell’assistente sociale nei casi di maltrattamento e 

abuso sessuale  

5°  incontro 19 gennaio 2013 ore 9-13/14-17 

Dott. Giovanni Di Cesare: La protezione del minore 

Gli interventi di tutela secondo la legislazione  

L’allontanamento del minore  

Il minore in casa – famiglia  

Minori in affido  

Minori in adozione  

Il ruolo del Curatore Speciale  

6°  incontro 23 febbraio 2013 ore 9-13/14-17 

Dott.ssa Ester Di Rienzo: Incroci clinico-giudiziari nel 

processo d’intervento 

La Segnalazione ai Tribunali  

La legislazione in materia di tutela del minore  

Le procedure di ascolto del minore 

L’audizione protetta e l’incidente probatorio  

Le diverse competenze del Tribunale Minorile e del 

Tribunale Ordinario  

Il rapporto del clinico e dell’operatore sociale con le 

Autorità Giudiziarie  

 

7°  incontro 23  marzo 2013  ore  9-13/14-17 

Dott.ssa Monica Micheli: L’ascolto del minore 

Le modalità di interazione con il bambino : 

  Perché è importante per un bambino vittima di abuso e 

maltrattamenti essere ascoltato?  

  Saper accogliere ed ascoltare un bambino che rivela una  

violenza  

  Quali sono i compiti fondamentali dell'adulto in relazione 

 alla rivelazione  

  Sviluppare la consapevolezza delle barriere all'ascolto degli 

adulti verso i bambini  

I vissuti traumatici ed i meccanismi difensivi 

La valutazione del danno del bambino  

 

8°  incontro 20 aprile 2013 ore 9-13/14-17 

Dott.ssa Ester Di Rienzo: L’incontro con il bambino: 

valutazione e trattamento 

Il percorso di valutazione con la piccola vittima:  

   L’uso dei tests  

   I Disegni  

   Il gioco  

Le fasi del Trattamento  

 

9°  incontro maggio 2013 ore 9-13/14-17 

Dott.ssa Paola Maione: Il lavoro con gli adulti: 

valutazione e trattamento 

L’adulto non protettivo  

L’adulto protettivo  

L’adulto abusante  

 

10°  incontro giugno 2013 ore 9-13/14-17 

Dott. Giovanni Di Cesare: Le risonanze emotive degli 

operatori 

I vissuti degli operatori  

Meccanismi di difesa  

Le risorse del lavoro di rete  

La supervisione 


