Scheda aggiornamento
I minori e la violenza in ambito familiare
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

12/10/2019 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

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

● IVA inclusa

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Campagnoli Piera

Nominativo/i del/dei formatore/i

Sambrotta Valentina, Counselor, sociologa e criminologa

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

IVA esente

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

Descrizione del corso
Maltrattamento e abuso minorile sono fenomeni in crescita, e la famiglia
sembrerebbe essere uno dei luoghi più a rischio per il loro verificarsi. Percepiti
come particolarmente odiosi, presentano risvolti difficili da affrontare e per farlo
occorrono una buona organizzazione dei servizi, la cooperazione con le forze
dell’ordine e la magistratura, e la preparazione degli operatori, tra cui i counselor.
Sono persone che devono saper empatizzare con il bambino, valutando e
prevedendo il futuro. Imparando ad ascoltarlo. Ma sono anche professionisti che
devono basarsi sulla loro capacità di elaborare i conflitti psichici alla base
dell’aggressione attuata contro il bambino.
Il corso intende mettere in luce le caratteristiche della famiglia violenta, le cause e le
conseguenze dell’abuso e del maltrattamento e gli strumenti di cui non può fare a
meno chi opera nel settore della tutela minorile.
Una panoramica del fenomeno:
• La famiglia violenta – caratteristiche
• Abuso, maltrattamento e patologia delle cure
• Pedofilia
• Dalla violenza all’omicidio: neonanticidi, infanticidi e figlicidi
Possibili conseguenze:
• Autolesionismo, automutilazione e disturbi alimentari
• Il minore autore di reato con cenni su fattori di rischio, teorie e risposte in ambito
minorile
Strumenti professionali e lavori di gruppo:
• L’intervento del counselor
• Esercitazioni di gruppo
• Spazi di condivisione

Bibliografia
• Lusa, V., Lupidi V., Serafin G. – tra i contributi Sambrotta, V., Gioventù fragile. I
nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile, FrancoAngeli, Milano 2014
• Luberti R., Pedrocco Biancardi M.T., La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi
di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente, FrancoAngeli, Milano 2015
• Crivillé A., Genitori violenti, bambini maltrattati. L'operatore sociale di fronte alla
famiglia del bambino maltrattato, Liguori, Napoli, 1994
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