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ISFAR
Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Formazione
Post-Universitaria delle Professioni

Corso: 'Abuso minorile: tecniche di ascolto e di intervista' Firenze
Firenze: Viale Europa, 185/b - tel./fax 055.6531816
www .isfar-firenze.it

1 weekend: 23-24 Febbraio 2019
Obiettivi
Il Corso: 'Abuso minorile: tecniche di ascolto e di intervista', attraverso lezioni teoriche, analisi
di interviste validate a livello internazionale, strumenti ed esercitazioni, fornisce strumenti pratici e
metodologici per affrontare il complesso problema dell'ascolto ai fini giudiziari di un bambino o
adolescente vittima/testimone di reato.
In particolare gli obiettivi del percorso formativo sono:
- conoscere la cornice giudiziaria e gli obblighi deontologici nei casi di abuso o maltrattamento
- saper proporre in contesti giudiziari test specifici
- saper condurre interviste mirate con bambini vittime o testimoni di reato
- acquisire abilità relazionali per facilitare la testimonianza
Destinatari
Psicologi e studenti di Psicologia, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Assistenti sociali e Professionisti
di area sanitaria che affrontano tali problematiche nel contesto lavorativo o che vogliono approfondire
aspetti teorici e metodologici sul tema dell'ascolto protetto del minore.
Sede di svolgimento
Firenze: presso Palazzo Giraldi - Via del Moro, 28 (a 100 metri dalla stazione di S.M. Novella).
Durata
Il percorso formativo si articola in 1 weekend (sabato ore 9-13/14-19, domenica ore 9-13/14-18.30).
Programma
Cornici giudiziarie, inquadramento teorico e deontologia dell'esperto
- Tipologie di maltrattamento
- Indicatori di abuso
- Le fasi processuali
- Psicologia della testimonianza infantile
- Memoria e testimonianza in età evolutiva
- Ambiti giudiziari dell'ascolto di un bambino vittima/testimone di reato
- Diritti e doveri dell'ausiliario nell'ambito dell'ascolto a fini giudiziari penali del bambino
Le tecniche di ascolto e la CBCA (Criteria Based Content Analysis)
- Attendibilità della testimonianza e suggestionabilità
- Interviste investigative, caratteristiche e obiettivi
- Teoria della tecnica della Step Wise Interview per bambini
- Teoria della tecnica dell'intervista cognitiva per bambini
- Teoria della tecnica dell'intervista strutturata
- Il disegno nei bambini vittime di abuso, vantaggi e svantaggi
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- Utilizzo della SVA (Statement Validity Analysis) e della CBCA
- Esercitazioni su alcuni casi
Docente
Dott.ssa Federica Gradante (Psicologa, Psicodiagnosta Clinico Forense, Esperta in Psicologia
Giuridica).
Accreditamento
Riconosciuti 25,3 crediti ECM per Medici (NPI, Psichiatria, Psicoterapia), Psicologi, Educatori
professionali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
Al termine degli incontri viene rilasciato l'Attestato di formazione in Abuso minorile: tecniche di
ascolto e di intervista.
Costi
Quota di partecipazione: € 280
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