
Per l’evento saranno richiesti crediti ECM per le professioni di psicologo. Per 
gli iscritti a IESCUM Alumni, ad ACT - Italia e per gli studenti delle scuole 
ASCCO, ASCOC e Humanitas Milano è prevista una riduzione sul costo di 
iscrizione corso!

!
Bambini e adolescenti oggi esprimono difficoltà e vissuti personali in diversi 
contesti (scuola, centri di aggregazione, ludoteche, centri sportivi, ecc.). !

Lo psicologo è spesso colui che in prima istanza li raccoglie e può avere un 
ruolo fondamentale anche nella rilevazione di abusi sessuali e  
maltrattamenti. !

L’ascolto del minore è un passaggio cruciale che richiede preparazione 
e competenze specifiche. !

Obiettivo di questo corso, unico nel suo genere  per la presentazione 
di casi e materiali tratti da casi clinici, è preparare lo psicologo a 
questo compito fornendo strumenti per il riconoscimento e la 
valutazione dei quadri di abuso e maltrattamento. Saranno anche 
esaminati gli aspetti legislativi all’interno dei contesti giudiziari.!!

I edizione - c/o ASCCO, P.za Ravanet n.5, Parma:  
15 marzo - 19 aprile - 17 maggio - 7 giugno - 20 
settembre - 4 ottobre!

II edizione - c/o Apprendimento e Recupero, Via 
Abano 11, Milano: 10 maggio - 14 giugno - 13 
settembre - 18 ottobre - 8 novembre - 29 
novembre

Info costi e iscrizioni: !
www.iescum.org!

www.ascco.org

!!
Programma del corso!
MODULO I - Abuso sessuale e 

maltrattamento: definizioni e 

caratteristiche!

MODULO II - Personalità pedofile e 

maltrattanti!

MODULO III - L’ascolto del minore!

MODULO IV - Tecniche di colloquio con il 

minore!

MODULO V - La protezione del minore!

MODULO VI - La stesura di una relazione e 

segnalazione!

!
Carmelo Dambone !
psicologo clinico psicoterapeuta, perfezionato in 

criminologia, Professore a.c. in“Comunicazione, mass 

media e crimine” presso l’Università IULM di Milano. 

Assistente presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” 

di Milano – corso di “Normativa a Tutela dell’Infanzia” e 

docente di psicologia clinico forense presso varie scuola di 

specializzazione in psicoterapia.!

!
!
!
!

Parma   
Marzo 2015  

Ottobre 2015 !
Milano   

Maggio 2015  
Novembre 

Con il patrocinio di:

Corso di  perfezionamento in  
Esperto in audizioni  

di minori vittime di  
abuso sessuale e maltrattamento 

!!
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