Scheda aggiornamento
L’ASCOLTO DEL MINORE: dalla violenza subita alla violenza agita

Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Kor-es Counseling

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

16 Giugno 2019 dalle h. 9,00 alle h. 18,00, con un'ora d'intervallo

Sede di svolgimento

Kor-es Counseling - via Trento 11A - Piacenza

100 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

● IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Maria Rosa Ferrari

Nominativo/i del/dei formatore/i

Valentina Sambrotta - Professional counselor, sociologa e criminologa

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Altro

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Contattare Maria Rosa Ferrari, referente didattica della scuola.
tel. 339,6633047
mail: info@kor-es-counseling.it
sito: www.kor-es-counseling.it
FB: www.facebook.com/korescounseling

Materiale audio/visivo

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Maltrattamento e abuso minorile sono fenomeni in crescita, e la famiglia sembrerebbe
essere uno dei luoghi più a rischio per il verificarsi di questi reati.
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.
Durante la giornata verranno forniti elementi teorici e casi pratici su cui lavorare in gruppo.
Sono previsti spazi di condivisione.
Programma:
• La famiglia violenta – caratteristiche
• Violenza e mass media
• Abuso, maltrattamento, patologia delle cure e pedofilia
• L’intervento del counselor: l’ascolto del minore vittima di abuso e maltrattamento
• Possibili conseguenze: dall’autolesionismo al minore autore di reato
• Il bullismo e il cyberbullismo
• Cenni su fattori di rischio, teorie e risposte in ambito minorile
• Presentazione di alcuni casi concreti
• Lavoro di gruppo

Varie
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