PROGETTO COM‐MUNITAS
prendersi cura delle persone in difficoltà

Corso di formazione
Articolazione del Corso
I temi su cui la psicologia e il diritto hanno occasione di confrontarsi sono sempre più numerosi, sono ormai “storici”, altri
rappresentano una nuova e stimolante sfida. Il sistema giudiziario sempre con maggior frequenza si rivolge ad esperti delle scienze del
comportamento per ottenere risposte a quesiti che coinvolgono la disciplina psicologica al fine di “spiegare” la natura dell’azione
deviante in relazione al soggetto e all’ambiente.
Proprio per dare uno spazio di discussione e di formazione a questo pensiero il Progetto “Com‐munitas” vuole creare una rete per
l’umanizzazione degli interventi in ambito socio‐giuridico nell’ottica del diritto.
Obiettivo del corso è formare Volontari Psicologi o laureandi in psicologia, per promuovere la cultura del supporto psicologico e del
volontariato tecnico come elementi fondamentali per migliorare il benessere della comunità prestando particolare aiuto alle persone
senza fissa dimora e alle persone “povere”.
Gli argomenti degli incontri vorranno fornire ai partecipanti le competenze circa l’applicazione delle conoscenze e degli strumenti
della psicologia nell’ambito giuridico e criminologico. Saranno richiesti i crediti agli Ordini degli avvocati.
L’iscrizione al corso è gratuita (padova@avvocatodistrada.it) con contributo spese di 2 euro ad incontro.
Modulo 1: Aspetti psico‐giuridici
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Psicologia e diritto: la multi professionalità come
garanzia dei diritti. Aspetti di etica e di
deontologia professionale
Le nuove frontiere della mediazione di fronte al
Dlgs. 28 del 4.3.2010
Psicologia delle condotte violente e devianti.
L’azione deviante comunicativa
Le esperienze di Sportello e di Mediazione in Italia
e a Padova e di Mediazione sociale in Inghilterra
Problematiche psico‐sociali, legali, civili o penali
delle persone senza fissa dimora

Germano Bellussi ‐ avvocato, psicoanalista, criminologo
Pierluigi Policastro ‐ consigliere Ordine psicologi Veneto,
Vicepresidente SIPAP

11 maggio

Rowena Pintus ‐ avvocato

19 maggio

Laura Baccaro ‐ psicologa, criminologa

26 maggio

Claudio Gramaglia ‐ psicologo di Martini Associati
Micaela Messina ‐ avvocato
Claudio Gramaglia ‐ psicologo di Martini Associati
Cesare Vanzetti ‐ avvocato

9 giugno
16 giugno

Modulo 2: Approccio multiprofessionale alla persona: multidisciplinarietà e umanizzazione degli interventi.
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Le dinamiche dei processi comunicativi e i fattori
che ne influenzano l’efficacia.
L’esperienza dello Sportello di ascolto di Padova
Dinamiche psicologiche, sociali e giuridiche nelle
dipendenze alcoliche e delle tossicodipendenze
La rete dei Servizi per le persone senza dimora nel
territorio padovano
Psicodiagnostica e Neuropsicodiagnosi
Computerizzata: a cosa può servire?
Infermità mentale, Interdizione, Inabilitazione.
L’Amministrazione di Sostegno

Barbara Tabacchi ‐ psicologa
Psicologi volontari dello sportello
Vania Scarpazza – psicologa, psicoterapeuta
Crimi Marco ‐ avvocato
Rappresentante Servizi Sociali Comune Padova
Rappresentante Cooperativa Cosep
Laura Baccaro ‐ psicologa, criminologa
Monica Rapattoni ‐ neuropsicologa, psicoterapeuta
Lydia Schiavolin ‐ avvocato
Francesca Succu ‐ Presidente ass. Amministratori
Sostegno

29 settembre
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
27 ottobre

Tutte le lezioni si terranno dalle ore 18 alle 20 presso la sede di Avvocato di Strada Padova, in via Citolo da Perugia 35, Padova.
Il progetto è realizzato con il contributo di:

Comune di Padova

