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Corso di perfezionamento per psicologi, medici e psichiatri

Esperto in audizione di minori
vittime di abuso sessuale
e maltrattamento

prof. Carmelo Dambone

ph
ot

o
by

D
an

ie
le

M
ar

ol
la

dott.Giovanni Lo Savio
Direttore e Fondatore

1° Week End: Sabato 17 e Domenica 18 Giugno

Modulo I Organi Giudiziari e Ascolto del Minore
Modulo II Abuso sessuale e Maltrattamento:

definizioni e caratteristiche

2° Week End: Sabato 24 e Domenica 25 Giugno

Modulo III Personalità pedofile e maltrattanti:
aspetti psicologici e psicopatologici

Modulo IV Tecniche, metodologie e protocolli di colloquio

3° Week End: Sabato 8 e Domenica 9 Luglio

Modulo V Accettamento, valutazione e fonti di errore nella
testimonianza

Modulo VI La stesura di una Relazione
per l'Autorità Giudiziaria

Il Trainer

Il prof. Carmelo Dambone è psicologo psicoterapeuta,
mediatore familiare, perfezionato in criminologia, abilitato
EMDR. È professore presso l'Università IULM di Milano e
docente presso diverse scuole di psicoterapia.
È fondatore e presidente della Società Italiana di Psicologia
Clinica Forense

Luoghi e orari
Il Corso si svolgerà a Palermo presso l'Istituto Tolman,
nelle date indicate, dalle ore 9:00 alle ore 17:30.

Come partecipare al Corso
Il Corso è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri.

Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net
Sono previste quote agevolate per coloro che si
iscriveranno entro il 26 Marzo e per gli allievi e docenti
dell'Istituto Tolman.

Evento in collaborazione con

Con il patrocinio di

Obiettivo del corso è formare esperti capaci di rilevare il disagio del minore vittima di abuso sessuale o
maltrattamento, e di accompagnarlo nella testimonianza con il ruolo di ausiliario. Saranno fornite conoscenze
sulle leggi in materia di abuso sessuale e maltrattamento. La metodologia utilizzata durante gli incontri sarà
pratica e interattiva. Ogni modulo prevede una parte teorica ed una pratica-esperienziale che include
esercitazioni, dimostrazioni pratiche, simulate e video, attraverso cui verranno costruiti strumenti concreti per
la pratica professionale.
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