23 MAGGIO 2015

L’ascolto del minore in ambito giuridico:
prevenire il rischio di ri-traumatizzazione

HOTEL ARISTON
Via Filippo Turati, 16
00185 Roma

La storia traumatica del minore abusato inizia molto frequentemente in seno al nucleo familiare
ed è spesso determinata da relazioni affettive con figure di attaccamento disturbate.
L’ascolto in ambito giuridico del minore abusato è, di sovente, l’ultimo delicato passaggio
di un lungo percorso traumatico al quale questi è stato esposto. Ciò comporta che il rischio
di ri-traumatizzazione
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Alla luce di ciò, appare evidente che l’audizione del minore rappresenti un momento cruciale,
sia dal punto di vista prettamente giuridico, sia dal punto di vista psicologico, che va sempre
affrontato dal professionista con la consapevolezza dei rischi (e delle opportunità)
che esso comporta.
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parentali, con particolare Approfondimento delle “relazioni traumatiche”, e saranno illustrate
le linee guida internazionali per l’audizione del minore maltrattato in ambito giuridico.
Saranno inoltre presentati dei casi clinici sulla conduzione dell’audizione del minore traumatizzato,
esemplificativi di effetti di ri-traumatizzazione del minore ad opera dell’esperto.
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Programma

9.00 – 10.30: “La relazione traumatica
nel maltrattamento e nell
nell’abuso”
abuso
Adriana Mazzucchelli
10.30 – 11.00: Pausa
11.00 – 12.30: “Le nuove linee guide per l’ascolto
del minore in ambito processuale: vantaggi e criticità”.
Adriana Mazzucchelli
12.30 – 13.00: Discussione
13.00 – 14.00: Pausa Pranzo
14.00 – 15.30: “Trauma e Ri-traumatizzazione:
dalla teoria alla pratica; esposizione
e discussione di un caso”.
Aristotele Hadjichristos
15.30 – 16.00: Pausa
16.00 – 17.30: Discussione dei casi clinici
dei partecipanti
17.30 – 18.00: Conclusioni e take home message

Info: FULL DAY SRL. Tel.: 06 7028181 - Fax: 06 7010905
Email: fullday@fullday.com – iscrizioni@fullday.com

€ 98,00 IVA INCLUSA
Quote
Q
ridotte
id
(€ 73,00
73 00 iva
i
inclusa):
i l
) socii S.I.Psi
S I P i e CCDS,
CCDS allievi
lli i
specializzandi, assistenti sociali e tutti gli iscritti entro il 12 Maggio
Le iscrizioni saranno confermate in base all’ordine di ricezione e sino a
esaurimento dei posti disponibili.
È possibile iscriversi on-line al link
http://tinyurl.com/ASCOLTOMINORE
La quota include: la partecipazione ai lavori, i crediti ECM per le
professioni e discipline accreditate, l’attestato di partecipazione e
l’IVA attualmente in vigore.
Eventuali annullamenti e richieste di rimborso debbono essere inviate
via email alla Segreteria
g
Organizzativa
g
all’indirizzo
iscrizioni@fullday.com. Le spese di annullamento sono di € 35 per
annullamenti pervenuti entro il 30 Aprile 2015. Per annullamenti
pervenuti dopo tale data non è previsto nessun rimborso. Si prega
notare che i rimborsi verranno effettuati dopo il termine del convegno.

ECM
Evento accreditato per 50 partecipanti
per le seguenti professioni: Medico Chirurgo
(Psichiatria,
(Psichiatria Psicoterapia,
Psicoterapia Neuropsichiatria
Infantile, Medicina Legale) , Psicologo
(Psicologia, Psicoterapia) , Educatore
Professionale, Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica - Ore formative: 7 - 7,1 crediti Obiettivo formativo: Linee guida – Protocolli –
P
Procedure
d
L’evento è di interesse anche per Assistenti
Sociali
Effettuare il pagamento dell’iscrizione
tramite bonifico bancario a favore di:
FULL DAY S.r.l. --- Unicredit Banca SpA
p
Agenzia 707 - Via Taranto B
IBAN: IT 55 U 02008 05206 0000 02455448
SWIFT UNCRITM1707
Si prega indicare nella causale
"UTT 23/05/14 " - cognome e nome iscritto.

