PROPOSTA DI FORMAZIONE
La giornata formativa di 8 ore propone una riflessione sulla narrazione
dei minori abusati o maltrattati durante l'audizione protetta.
L’obiettivo è quello di rilevare elementi e indicatori dell'abuso ricavabili
direttamente dalla narrazione dei minori per prevenire vittimizzazione
secondarie e eventuali rivittimizzazioni, ma anche per contestualizzarli
negli atti tecnici (segnalazione, denuncia, relazione sociale) all’ interno
della cornice etica e deontologica professionale.
La conoscenza degli interventi di polizia nella indagini permetterà un
maggior consolidamento della consapevolezza professionale circa i
processi di analisi ed intervento di sistema dalla segnalazione alla
Procura del Tribunale, l'avvio delle indagini, e la connessione con gli
interventi successivi all'audizione protetta.

SEDI E DATE:
16/04/2019 n. 90 posti
PISA OFFICINE GARIBALDI VIA
GIOBERTI N. 39

ISCRIZIONI:
Tramire il sito:
www.............................................
.

IN CORSO DI ACCREDITAMENTO

04/06/2019 n. 80 posti
AREZZO
HOTEL MINERVA
VIA FIORENTINA, 4
08/10/2019 n.80 posti
SESTO FIORENTINO
CENTRO AUSER
VIA PIER PAOLO PASOLINI, 105
ORE 9:00-18:00
REGISTRAZIONE PARTICIPAMTO 8:30

CONTRIBUTO:

DOCENTI:
DOTT.
CARLO
BARBIERI
Psicologo e Psicoterapeuta.
Dal 1987 presta servizio
nella Polizia di Stato
all’interno della quale
ricopre attualmente il ruolo
di Direttore Tecnico Capo
Psicologo. Ha collaborato e
collabora in qualità di
Perito o Consulente
Tecnico con i Tribunali
Ordinari e dei Minori di
molteplici città (Bologna,
Forlì, Rimini, Ravenna,
Ferrara, Firenze, Palermo,
ecc.). Ha svolto un periodo
di formazione ed
osservazione presso il
National Children’s
Advocacy Center di
Huntsville (Alabama U.S.A.)
e il Child Study Center
dell’Università di Yale (New
Haven, Connecticut, U.S.A.).

DOTT. SSA
CRISTINA
GALAVOTTI
PhD UNIPI, Presidente
Fast, assistente sociale,
criminologa forense
specializzata in
vittimologia, docente in
discipline del servizio
sociale presso UNIPI e
corsi di alta formazione.

€ 25 da versare sul c/c della Fondazione AS Toscana:
IT 89 M033 5901 6001 0000 0103 703
Banca Prossima 05000- Milano.
Causale "nome cognome -corso minori"

PROSSIMAMENTE SI APRIRANNO LE
ISCRIZIONI SUL SITO CROAS TOSCANA

N.B.
Il corso è riservato agli iscritti all'Ordine degli
assistenti sociali.
I posti sono limitati: le adesioni verranno registrate
in base all'ordine di arrivo fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
E' possibile iscriversi in una sola sede.
L'iscrizione sarà perfezionata successivamente al
pagamento del contributo indicando nella casuale
"nome cognome -corso minori".
Il contributo di partecipazione non è rimborsabile.
Il corso verrà attivato con un minimo di 40 iscritti in
ogni sede, solo nel caso il corso non venga svolto
verranno rimborsati i contributi versati.
E' possibile prenotare il pranzo in loco inviando un
e-mail all'indirizzo FAST almeno 3 giorni prima
dell'evento.

CHI SIAMO:
La Fondazione degli assistenti sociali della Toscana per
la formazione e la ricerca è nata per iniziativa del
Consiglio dell’Ordine nel 2010, e ha persegue obiettivi
legati alla formazione continua, per offrire alla
comunità professionale occasioni formative di
confronto, studio, aggiornamento. Nello specifico lo
“scopo” della Fondazione è individuato come:
promozione della cultura professionale e
dell’aggiornamento degli assistenti sociali, attraverso
la promozione, progettazione e realizzazione di
programmi di formazione specifica, di qualità e a costi
contenuti.
CONTATTI:
FONDAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – TOSCANA
P.IVA / C.F. 94215620488
VIALE SPARTACO LAVAGNINI N.18 – 50129 FIRENZE –
TELEFONO: 055 301514
FAX: 055-310409
E-MAIL: INFO@FONDAZIONE-AST.IT

