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Il Relatore

Luoghi e orari
Il Seminario si svolge a Palermo, presso il Grand Hotel
et des Palmes, in via Roma 398, dalle 9:15 alle 17:30.

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.

Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net
Sono previste quote agevolate per studenti universitari,
e per gli allievi, ex allievi, e docenti dell'Istituto Tolman.

Agevolazione per Accesso Anticipato
È inoltre prevista un'agevolazione per tutti i partecipanti
che si iscriveranno entro giorno 13 Marzo

Evento organizzato con il patrocinio di

Lo psicologo ha un ruolo fondamentale nell’accompagnare il minore nelle varie fasi del procedimento
giudiziario. Sono richieste al professionista competenze personali e professionali di elevato livello.
Il minore va sempre sentito facendo riferimento alle metodiche indicate dalla letteratura scientifica e alle
Linee Guida nell’ambito psico-forense (Carta di Noto, Protocollo di Venezia, ed altre), che rappresentano gli
strumenti di lavoro fondamentali per la comunità psico-giuridica.
Recenti aggiornamenti alle Linee Guida hanno ridefinito alcuni aspetti per una buona prassi di ascolto del minore.
Nel corso del seminario si focalizzerà l’attenzione sulla diffusione della cultura dell’ascolto, parte integrante
dei diritti dei minori, al fine di poter offrire un ascolto efficace e professionale, che sia funzionale alla
relazione tra adulti e bambini, che devono essere messi a proprio agio e informati sui loro diritti e doveri.
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Carta di Noto IV
L'Ascolto del Minore Vittima di Violenza
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