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La violenza intrafamiliare è spesso una violenza di genere, e può assumere forme diverse: mentre la violenza verbale, fisica,
sessuale ed economica sono in genere piuttosto riconoscibili, gli atti di violenza psicologica sono spesso complessi da
decodificare.
Frequentemente i minori assistono direttamente alle violenze domestiche sulle madri e sono loro stessi vittime di
maltrattamenti, sviluppando sensi di colpa, vissuti di impotenza verso le madri, sentimenti di rabbia e frustrazione.
Tali esperienze cumulate nel tempo possono probabilisticamente favorire nel minore una tendenza a costruire forme
relazionali improntate sulla violenza.
Lo scopo del seminario è promuovere una maggiore consapevolezza su questa realtà spesso sottovalutata e minimizzata, ma
che ha un grande impatto nella vita dei minori, nelle dinamiche familiari e spesso a livello sociale.

Contenuti proposti

Come partecipare

Il riferimento a percorsi terapeutici con madri vittime di
violenza rappresenterà un'occasione per decodificare il
fenomeno, valutare le implicazioni della violenza assistita e
gli effetti a lungo termine sui minori.

Il Seminario è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti e studenti universitari in psicologia.

Nel corso del seminario il professionista potrà sviluppare un
expertise sugli aspetti metodologici relativi la presa in carico
e il trattamento di minori e donne vittime di maltrattamento.

Sono previste quote agevolate per ex allievi, e docenti
dell'Istituto Tolman. L'evento è gratuito per gli allievi
dell'Istituto Tolman in corso e per gli studenti universitari.

Il Relatore

Luoghi e orari

Carmelo Dambone, è psicologo psicoterapeuta, perfezionato in
criminologia. È fondatore e presidente della Società Italiana di
Psicologia Clinica Forense (SPICF), professore a contratto presso
l’Università IULM di Milano e docente di psicologia clinica
forense presso diverse scuole di Specializzazione in
Psicoterapia.

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

L'eventosi si
svolgeonaline
Palermo,
6 Marzo
2020
L'evento
svolgerà
Venerdì Venerdì
12 Giugno,
dalle 9:00
alle 18:30,
presso Hotel
Mercure Palermo
Centro, Via Mariano
attraverso
la piattaforma
di videoconferenza
aule.itolman.net
accessibile
da qualsiasi
dispositivo
mobile.
Stabile, 112
dalle computer
ore 9:00 oalle
ore 18:30

Evento organizzato con il patrocinio di
Per info ed iscrizione visita
istitutotolman.net o inquadra
il QR code qui accanto

www.IstitutoTolman.net

segreteria@istitutotolman.net
box@istitutotolman.net

091
587732
3929019762

Palermo, via Cerda 24

