SEMINARIO
“DICHIARAZIONE DI CONSENSO IN TEMA DI ABUSO SESSUALE ALL’INFANZIA”
29 NOVEMBRE 2016
Aula Bottiglieri – Provincia di Salerno Via Roma 104 Salerno
Una nuova versione della Dichiarazione di consenso in
tema di abuso sessuale all’infanzia viene proposta a
quasi 15 anni dalla precedente. L’attuale revisione è
frutto di una ricerca approfondita e mirata in
letteratura scientifica. Rassicura constatare che la
prima stesura del Documento continui a mantenere
una sostanziale validità, tuttavia riteniamo che le
modifiche oggi introdotte siano un importante valore
aggiunto. Ancora di più il documento vuole tener fede
al suo obiettivo originario di fornire linee guida
operative a chi si trova a confrontarsi con la complessa
materia dell’abuso sessuale all’infanzia, che richiede
l’integrazione di compiti e di competenze professionali
diverse. Nel seminario formativo, si darà spazio sia alla
puntuale documentazione della fondatezza delle
affermazioni contenute nelle linee guida, sia allo
stimolo guidato alla traduzione operativa, sia al
confronto tra i partecipanti.
Sede del Corso di Formazione

Provincia di Salerno Via Roma 104
La partecipazione al seminario è gratuita, ma i posti
sono limitati ed è obbligatoria l’iscrizione.
Per i laboratori pomeridiani sono riservati:
-

Num. 40 posti per Assistenti Sociali
Num. 50 posti per Psicologi
Num. 20 posti per Educatori

Inviare scheda di iscrizione all’indirizzo entro il 22
novembre 2016 via mail all’indirizzo:
toniolona.fmp@virgilio.it
Segreteria organizzativa: dott. M. Romei
Consultorio ‘G. Toniolo’
Via Toledo 16 – Napoli
081- 5517875
Sono stati richiesti Crediti formativi per Assistenti
Sociali.

Programma della giornata
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluta e introduce
Dr. Giuseppe Canfora,
Presidente della Provincia di Salerno,
Interventi:
9.15 Dr. Pasquale Andria
Presidente del Tribunale dei Minorenni di Salerno
9.45 Relazione introduttiva
Dr.ssa Monica Romei
Psicoterapeuta Consultorio ‘G. Toniolo Napoli’
10.15 Dr. Attilio Mazzei
Pediatra, Consultorio ‘G. Toniolo Napoli’
10.45 Dr.ssa Annamaria Scapicchio
Psicoterapeuta, Coordinatrice AREAFMP
Consultorio Familiare dell’Istituto G. Toniolo di Studi
superiori Napoli –Sede di Napoli
Inquadramento storico. Revisione scientifica del
documento. Presentazione generale della struttura e
dei contenuti salienti del documento. Validità della
DDC, applicazioni e metodo.
PAUSA 11.15 – 11.30
11.30 Approfondimento e dibattito sui seguenti temi:
Valutazione, Accompagnamento Giudiziario, Interventi
di protezione e cura.
12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo
14.00 LABORATORI TEMATICI per professionalità
Sala Bottiglieri
a. Applicabilità della DDC nel lavoro dello psicologo
Dr.ssa D. D’Elia. Dr.ssa L. Gaudio - Psicologhe
Sala Giunta
b. Applicabilità della DDC nel lavoro dell’assistente
sociale e dell’educatore.
Dr.ssa M. Giordano – Assistente Sociale
16.00 Chiusura dei lavori

