Formazione a catalogo
Corso Ascoltare e parlare ai minori dalle difficili storie familiari (2°ed)
Attività di Formazione d’aula

Calendario
DATA

CONTENUTI

DOCENTE

ORARIO

MODULO 1 L’informazione e l’accompagnamento dei minori con difficili storie familiari

19/01/2012

20/01/2012

- Perché è importante conoscere la propria storia
- Conoscenza della propria storia e senso di integrità interna
- Il ruolo degli adulti di riferimento
Marco Chistolini
- Gli eventi difficili e/o imprevisti
- Storia personale, memoria episodica, memoria semantica.
Ricordi e significati nella definizione dell’identità personale

- Quando i genitori non sanno o non possono: il ruolo degli
operatori
- Le difficoltà degli operatori nel parlare ai bambini delle loro
Marco Chistolini
difficili storie familiari
- Criteri e metodologia per parlare con i bambini delle loro difficili
storie familiari

10.00-13.00

14.00-17.00

9.00-13.00

14.00-16.00

MODULO 2 Ascoltare e parlare ai bambini: norme e contesti
- Parlare, informare, ascoltare: come dare attuazione ai diritti del
Donata Bianchi
bambino.

10.00-12.00

02/02/2012
- La parola del minore nelle procedure giudiziarie penali e civili
- Ruoli e funzioni degli attori istituzionali coinvolti

03/02/2012

Carmen
Napolitano

- L'ascolto come valutazione e raccolta di elementi di prova
- Effetti traumatogeni e raccolta delle parole dei bambini vittime Giuditta Saba
di violenza

12.00-13.00
14.00-17.00
9.00-13.00
14.00-16.00

MODULO 3 Ascolto e dialogo in contesti speciali

16/02/2012

- Ascoltare e parlare come accompagnamento giudiziario nei
10.00-13.00
percorsi di tutela e protezione: come sostenere il minore
coinvolto nelle procedure giudiziarie
Fanny Marchese
- Ruolo e funzione dell'operatore sociale, ostacoli emotivi e
14.00-17.00
cognitivi

17/02/2012

- L'ascolto dei bambini vittime di violenza assistita : violenza
domestica e impatto sull'organizzazione psichica dei bambini
coinvolti
Beatrice Bessi
- Ascoltare e parlare con i bambini vittime di violenza assistita:
criteri e contesti

09.00- 13.00
14.00-16.00

Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto degli Innocenti. Per maggiori informazioni: Sara Ferruzzi
ferruzzi@istitutideglinnnocenti.it, Valentina Ferrucci ferrucci@istitutodeglinnocenti.it, tel 055 2037273*302

P.zza SS. Annunziata, 12 – 50122 Firenze – tel. 055/2037349 fax 055/2037207– C.F. 80016790489 – P. IVA 00509010484

