Scheda aggiornamento
IL COUNSELOR IN AMBITO CRIMINOLOGICO E VITTIMOLOGICO
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Associazione Centro Psicologia e Counseling

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

07/03/2020 dalle 9.30 alle 18.30 (è prevista un'ora di pausa pranzo)

Sede di svolgimento

Associazione Centro Psciologia e Counseling - Via Cantoni, 6 Gorgonzola
(MI) - 20064

80 euro

Costo omnicomprensivo

+ IVA

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Campagnoli Piera

Nominativo/i del/dei formatore/i

Sambrotta Valentina

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Solo a counselor

Teorica

● IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Telefono: 02-95302231
Mail: info@centropsicologia.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Due particolari applicazioni del counseling in ambito forense sono il counseling
criminologico e vittimologico. Nella giornata verranno analizzati i più frequenti
fenomeni di criminogenesi, criminodinamica e vittimizzazione, verranno evidenziate
le caratteristiche principali di un percorso di counseling criminologico - un innovativo
modello di intervento, che, se utilizzato in équipe, può aiutare l’autore di un reato a
compiere significativi cambiamenti nella propria biografia e vittimologico - un
percorso di accrescimento della consapevolezza e di elaborazione del reato da
parte della vittima. Durante la giornata verranno forniti elementi teorici e casi pratici
su cui lavorare in gruppo. Sono previsti spazi di condivisione.
Programma:
• Counseling: l’arte di aiutare ad aiutarsi
• Dalla fiction alla realtà: criminologia e devianza
• Lavorare in ambito forense – Chi è e di cosa si occupa il counselor criminologico?
• Il counseling in ambito vittimologico
• Lavorare come counselor vittimologico: presentazione di alcuni casi concreti
• Un esempio - Vittime di un amore criminale: il counseling come prevenzione
Bibliografia:
• AA. VV., Nessuna più. Quaranta scrittori contro il femminicidio, Elliot, Roma 2013
• Barbagli, M., Colombo, A., Savona, E., Sociologia della devianza, ilMulino,
Bologna 2003
• Bisi, R., Faccioli, P., Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla
vittimologia, Franco Angeli, Milano 2002
• Douglas, J., Burgess, A.W., Burgess, A.G., Ressler, R.K., Crime classification
manual. A standard system for investigation and classyfing violent crime, Wiley,
Hoboken 2013
• Ponti, G., Merzagora Betsos, I., Compendio di criminologia, Cortina, Milano 2008
• Rogers, C.R., La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze 1970
• Rossi, L., Zappalà, A., Elementi di psicologia investigativa, Franco Angeli, Milano
2005
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