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Allo scopo di promuovere la cultura di interventi competenti al servizio dei minori vittime di abusi
sessuali e maltrattamenti, l'Istituto Tolman organizza un Seminario gratuito per comprendere e
sviluppare le competenze specifiche necessarie per operare nel settore in scienza e coscienza.
Lo psicologo ha un ruolo cruciale nella rilevazione del
disagio di bambini e adolescenti. Talvolta tale disagio
cela esperienze di difficili da raccontare.
Raccogliere con delicatezza queste esperienze richiede
competenze personali e professionali, che guidino il
lavoro dello psicologo nel colloquio con il minore,
nelle successive fasi di segnalazione e, eventualmente,
di presa in carico del minore nei contesti giudiziari.
Il Seminario alternerà momenti di didattica frontale
con la visione di video esemplificativi e con momenti
pratici, che permetteranno ai partecipanti di
comprendere le competenze specifiche dello psicologo
forense, le modalità per la conduzione del colloquio e
la gestione dei rapporti con gli organi giudiziari.

Luoghi e orari
L'evento si svolgerà a Palermo presso il Grand Hotel Et
Des Palmes, Sabato 18 e Domenica 19 Marzo 2017,
dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Come partecipare al Seminario
Il Seminario è gratuito e a numero chiuso ed è diretto
a laureandi e laureati in psicologia, psicologi, medici,
psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri infantili,
allievi ed ex allievi della Scuola di Psicoterapia
dell'Istituto Tolman.
Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net

Il seminario è patrocinato da IESCUM e condotto dal
Prof. Carmelo Dambone, psicologo psicoterapeuta,
Presidente della Società Italiana di Psicologia Clinica
Forense, Professore a contratto presso l’Università IULM
di Milano.

Evento in collaborazione con

Sarà presentato inoltre il Corso di Perfezionamento
"Esperto in audizione di minori vittime di abuso sessuale
e maltrattamento", tenuto dal Prof. Carmelo Dambone a
Palermo, organizzato
dall'Istituto Tolman
in
collaborazione con ASCCO, in avvio a Maggio 2017.
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