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Il Relatore

Agevolazioni per i partecipanti
Sono previste quote agevolate per studenti universitari, e
per gli allievi, ex allievi, e docenti dell'Istituto Tolman.

È inoltre prevista un'agevolazione per tutti i partecipanti
che si iscriveranno entro giorno 29 Aprile

Il prof. Carmelo Dambone è psicologo
psicoterapeuta, perfezionato in
criminologia.

È fondatore e presiedente della Società
Italiana di Psicologia Clinica Forense,
professore a contratto presso
l’Università IULM di Milano e docente
di “Psicologia Clinica Forense” presso
diverse scuole di Specializzazione in
Psicoterapia.

Come partecipare al Seminario
Il Seminario è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti e studenti universitari in psicologia.
L'evento è gratuito ed obbligatorio per gli allievi, perchè
incluso nel corso di studi della Scuola di Psicoterapia

Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net

Luoghi e orari
Il Seminario si svolge a Cagliari, presso l'Hotel Regina
Margherita, in Viale Regina Margherita 44.

Evento organizzato con il patrocinio di

Il Seminario ha lo scopo di introdurre i partecipanti agli aspetti psicologici e giuridici che bisogna conoscere per svolgere un
colloquio con unminore in contesti clinici o giudiziari.
Lo psicologo è spesso colui che rileva il disagio deiminori,talvolta essendo il destinatario di racconti di esperienze difficili di
maltrattamenti o di abusi.
Raccogliere con delicatezza queste esperienze richiede competenze personali e professionali, che guidino il lavoro dello
psicologo nel corso del colloquio con il minore,nelle successive fasi di segnalazione e,eventualmente,di presa in carico del
minore nei contesti giudiziari.
Nel corso del seminario saranno chiarite le competenze specifiche necessarie per operare in scienza e coscienza nel settore
della psicologia clinica e della psicologia forense. Il seminario alternerà momenti di didattica frontale, la visione di video
esemplificativi e momenti pratici, che permetteranno ai partecipanti di comprendere le competenze specifiche dello
psicologo clinico forense,lemodalità per la conduzione del colloquio e la gestione dei rapporti con gli organi giudiziari.
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