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in psicologia perfezionato,
con Master di II livello, in
Criminologia. Esperto in
Psicodiagnostica clinica e
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ORGANIZZATO DA:
Meditatesi in Convenzione
con Sap

PRESENTAZIONE E
OBIETTIVI FORMATIVI

Il presente corso mira a far conoscere l'intima
meccanica mentale del pedofilo. Verranno esaminate
dapprima le patologie principali, poi si vedrà come
trattare e recuperare un pedofilo ed un minore vittima
di abuso. Si analizzeranno i criteri diagnostici per
individuare il disturbo da pedofilia e le proposte
multidisciplinari di intervento, oltre alle considerazioni
psico-forensi che mirano a determinare la colpevolezza
o l'incapacità di intendere e di volere di un pedofilo.
Verranno trattati, altresì, quegli aspetti che ruotano
intorno al concetto di pedofilia come il turismo
sessuale, la pedopornografia e il triste fenomeno delle
spose bambine.
Le competenze acquisite consentiranno al discente di
affrontare il fenomeno in modo più completo, incisivo
e consapevole.
Obiettivi formativi:
Conoscere il Disturbo Pedofilico e la figura del
Pedofilo: aspetti Clinici e Forensi
Apprendere come trattare e recuperare un Pedofilo
ed un Minore vittima di Abuso
Conoscere gli Aspetti Secondari della Pedofilia
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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, Psicologi, Sociologi, Assistenti sociali,
Pedagogisti, Mediatori Familiari
a Medici, Infermieri, Operatori Sanitari, Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica
a Docenti, Dirigenti Scolastici, Educatori
a Operatori Penitenziari
alle Forze dell'Ordine
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PROGRAMMA

100% LIVE STREAMING
4 ORE DI FORMAZIONE ONLINE

2 MODULI FORMATIVI

MATERIALE DIDATTICO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Data e Ora del corso:
SABATO 13 NOVEMBRE 9:00 - 13:00
Composizione del corso:
una parte CLINICA
una parte FORENSE
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MODULI FORMATIVI

MODULO I
Inquadramento Clinico del Disturbo
1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione alla Pedofilia
Criteri diagnostici
Valutazione ed Assistenza del Minore abusato
Trattamento e Recupero del Minore abusato
Proposte multidisciplinari di intervento

MODULO II
Nella Mente di un Pedofilo
1.
2.
3.
4.

Chi è il Pedofilo nella Pratica Clinica di tutti i giorni
Aspetti Penali: Imputabilità e Normativa vigente
Trattamento e Recupero dei Pedofili
Considerazioni Psico-Forensi.
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MODULI FORMATIVI

MODULO III
Altri aspetti concernenti la Pedofilia
1.
2.
3.
4.
5.

Incesto “Verticale”
Pedopornografia
Turismo Sessuale e Traffico di Minori
Spose Bambine
Protezione contro gli Abusi Familiari
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MATERIALE DIDATTICO

Al termine del corso, viene inviato tramite e-mail, un
Opuscolo eBook.
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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 45,00 (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 al corso usufruendo di uno
sconto del 20%. In tal caso la quota di partecipazione è
di Euro 36,00 (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 giovedì 11 novembre alle ore
12.00 e inviarne la copia tramite e-mail
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RELATORE E
DIRETTORE
SCIENTIFICO

Massimiliano Conte – Dottore in psicologia perfezionato,
con Master di II livello, in Criminologia. Esperto in
Psicodiagnostica clinica e forense, è un Operatore del
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza. Direttore ed Editore della Rivista Scientifica
“Vita&Scientia” , nonché Presidente del relativo Comitato
Tecnico-Scientifico. Ha pubblicato diversi articoli per le
riviste “State of Mind” e “SalvisJuribus” , e un libro
scientifico sulle parafilie sessuali. Inoltre, ha curato il
capitolo sulla psicologia sessuale del libro “Come e perché
amiamo”.
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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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