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La MasterClass si propone di fornire le competenze
specifiche necessarie per eseguire una corretta
Valutazione nei casi di presunto Abuso sul Minore. In
particolare, si andranno ad analizzare le linee guida da
seguire, preferibilmente in sede di incidente probatorio,
per effettuare un perfetto esame della Testimonianza
del minore e del suo contesto di riferimento.
Attraverso esempi pratici, presi da casi seguiti
personalmente dal Dott. Delicato, si passerà poi ad
esaminare le diverse tecniche e procedure per eseguire,
senza errori, l’Ascolto del Minore presunto Abusato.
Infine, è prevista la visione di un filmato reale che
mostrerà concretamente come deve avvenire questo
complesso procedimento che, se eseguito in modo
inesatto, può portare a delle ripercussioni sul minore
stesso e sull’iter processuale.
La MasterClass è rivolta a persone che già affrontano tali
problematiche e che vogliano pertanto approfondire
aspetti teorici e metodologici, sia a persone che, pur non
avendo una competenza specifica, desiderino acquisire
un’ottima capacità nell’ambito della valutazione del
minore presunta vittima di abuso.
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A CHI È RIVOLTO

Il percorso formativo è rivolto:
a studenti universitari
a laureati in Psicologia, Sociologia, Scienze
dell'Educazione, Scienze sociali, Giurisprudenza o
discipline affini
a Criminologi, Sociologi, Assistenti sociali,
Pedagogisti, Mediatori Familiari
a Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri, Medici
a Docenti, Dirigenti Scolastici, Educatori
alle Forze dell'Ordine
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PROGRAMMA

100% LIVE STREAMING
8 ORE DI FORMAZIONE ONLINE

2 MODULI FORMATIVI
MATERIALE DIDATTICO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Data e Ora del corso:
VENERDI' 17 DICEMBRE 15:30 - 19:30
SABATO 18 DICEMBRE 9:00 - 13:00
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MODULI FORMATIVI

MODULO I
Introduzione alla Valutazione del Minore
presunto Abusato
1. Le basi giuridiche dell’Abuso Sessuale sui Minori
2. La Pedofilia: breve analisi psicologico-criminologica
3. Le Best Pratics dell’Ascolto del Minore Abusato:
dalla Carta
Carta di
di Noto
Noto alle
alle Tecniche
Tecniche di
di Ascolto
Ascolto
Dalla
4. L’ascolto del Minore presunto Abusato:
dall’IncidenteProbatorio
Probatorioalla
allaValutazione
Valutazionedelle
delle
dall’Incidente
Dichiarazioni
Dichiarazioni

MODULO II
Metodologia della Valutazione del Minore
presunto Abusato
1. Dalla Cognitive Interview alla Statement Validity
Analisys
Analisys
2. L’applicazione in Consulenza Tecnica di Parte :
visione
visionedi
diuna
unaRelazione
Relazionedi
diconsulenza
consulenzareale
reale
3. Ausilio Audiovisivo (filmato) di applicazione delle
Tecnichedi
diAscolto
Ascoltodel
delMinore
Minorepresunto
presuntoAbusato
Abusato
Tecniche
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MATERIALE DIDATTICO

Le slide, contenenti i concetti chiave del corso, sono
inviate, al termine dello stesso, via e-mail.
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ATTESTAZIONE
FINALE

Alla fine del corso, è rilasciato un attestato di
partecipazione.
L'attestato può essere inserito non solo nel CV, ma
anche nella lettera di presentazione.
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di Euro 59,00 (IVA
inclusa).
Il pagamento può essere effettuato con ricarica
PostePay oppure Bonifico.

Agevolazione economica
Meditatesi ha siglato con il Sap (Sindacato Autonomo di
Polizia) una convenzione finalizzata al riconoscimento
di un’agevolazione economica per i propri iscritti, che
potranno così iscriversi alla MasterClass usufruendo di
uno sconto del 20%. In tal caso la quota di
partecipazione è di Euro 47,00 (IVA inclusa)
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MODALITÀ
D'ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario:
compilare il "Modulo d'iscrizione" allegato alla email
effettuare il versamento della quota di
partecipazione entro mercoledì 15 dicembre alle ore
12.00 e inviarne la copia tramite e-mail
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RELATORE E
DIRETTORE
SCIENTIFICO

Fabio Delicato – Psicologo, Psicopatologo Forense e
Criminologo, CTU e Perito presso il Tribunale di Napoli;
membro della European Society of Criminology,
presidente
dell’Associazione
“Criminiseriali”
(www.criminiseriali.it) con sede a Napoli. Si occupa di
formazione e ricerca nel campo criminologico e
psicopatologico forense con collaborazioni su tutto il
territorio nazionale. Autore dei Testi “Profilo Criminale”
(Ediz. Melagrana, 2011), e “Golfo Insanguinato” (Casa Ed.
Turisa 2017, e 2020 - seconda ediz.).
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CO-DIRETTORE
SCIENTIFICO

Alessandra Pepe – laureata in Giurisprudenza presso
l'Università del Salento, con tesi di ricerca in Istituzioni
di Diritto Privato, abilitata all'esercizio della professione
forense, impegnata da anni nella formazione, formatore
giuridico, fondatore di Meditatesi.
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