
Modalità di iscrizione:
Le informazioni sulla modalità di iscrizione possono essere 

richieste alla segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it

tel. 0437/950909 - fax 0437/949270
orario da lun. a ven. 

dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet

www.fondazioneprogettouomo.it

Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a: 
Fondazione Progetto Uomo onlus 

Via Rugo 21 - 32100 Belluno
Fax 0437 949270

Oppure per e-mail all’indirizzo: 
info@fondazioneprogettouomo.it 

all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

 Informazioni: 
Dott.ssa Fiorella Vettoretto

info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 fax 0437.949270

cell. 392.7735035
Skype: fiorellavettoretto

Fondazione 
Progetto Uomo Onlus 

2 GIORNATE FORMATIVE
L’ASCOLTO DEL MINORE 

VITTIMA E/O TESTIMONE 
DI ABUSO

O MALTRATTAMENTO
TECNICHE DI INTERVISTA E STRUMENTI

INIZIO 3 DICEMBRE 2016
CONCLUSIONE 4 DICEMBRE 2016

Sede del Corso:
Convento San Francesco

  Via E. de Amicis - CONEGLIANO VENETO (TV)

DOCENTE
DOTT.SSA FEDERICA GRADANTE

Psicologa, Psicodiagnosta Clinico Forense,
Esperta in Psicologia Giuridica, 

collabora con l’istituto FDE di Mantova 
per l’Ascolto Protetto del Minore a fini Giudiziari S
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Obiettivi 
La formazione, attraverso lezioni teoriche, analisi di 
interviste validate a livello internazionale, strumenti 
ed esercitazioni, si propone di fornire ai partecipan-
ti strumenti pratici e metodologici per affrontare il 
complesso problema dell’Ascolto ai fini giudiziari di 
un bambino o adolescente vittima-testimone di rea-
to. In particolare gli obiettivi del percorso formativo 
sono:
• Conoscere la cornice giudiziaria e gli obblighi de-

ontologici nei casi di abuso o maltrattamento
• Saper proporre in contesti giudiziari test specifici
• Saper condurre interviste mirate con bambini vitti-

me o testimoni di reato
• Acquisire abilità relazionali per facilitare la testimo-

nianza

Destinatari
Psicologi e studenti in Psicologia, Psichiatri, Neurop-
sichiatri Infantili, Assistenti sociali e Professionisti di 
area sanitaria che affrontano tali problematiche nel 
contesto lavorativo o che vogliono approfondire 
aspetti teorici e metodologici sul tema dell’Ascolto 
Protetto del Minore.

Attestato
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di 
Formazione in L’ascolto del Minore Vittima e/o Testi-
mone di Abuso o Maltrattamento.

Docenti
Dott.ssa Federica Gradante, Psicologa, Psicodiagnosta 
Clinico Forense, Esperta in Psicologia Giuridica, colla-
bora con l’istituto FDE di Mantova per l’Ascolto Pro-
tetto del Minore a fini Giudiziari.

Organizzazione
Organizzazione didattica: il percorso formativo si arti-
cola in un week-end (sabato e domenica).
Orari: sabato 10.30-13/14-18; domenica 9-13/14-16.30

Cornici giudiziarie, inquadramento teorico e deontologia dell’esperto
• Tipologie di Maltrattamento
• Indicatori di Abuso
• Le Fasi Processuali
• Psicologia della Testimonianza Infantile
• Memoria e testimonianza in età evolutiva
• Ambiti giudiziari dell’ascolto di un bambino vittima/testimo-

ne di reato
• Diritti e doveri dell’ausiliario nell’ambito dell’ascolto a fini 

giudiziari penali del bambino

Le tecniche di ascolto e la CBCA
• L’attendibilità della testimonianza e la suggestionabilità
• Le interviste investigative, loro caratteristiche e obiettivi
• Teoria della tecnica della Step Wise Interview per bambini
• Teoria della tecnica dell’Intervista Cognitiva per bambini
• Teoria della tecnica dell’Intervista Strutturata
• Il Disegno nei bambini Vittime di Abuso, vantaggi e svantaggi
• L’utilizzo della SVA e della CBCA
• Esercitazioni su alcuni casi

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione al corso è di euro 300,00 + IVA 
(euro 366,00, IVA inclusa).
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico ban cario 
a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 
11910 000040722826 oppure su C/C postale n. 87486601 in-
testato a Fondazione Progetto Uomo Onlus indicando la cau-
sale “Corso L’ascolto del minore” e il nome del partecipante.

Termine ultimo per le iscrizioni: 
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2016.
Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione si 
prega di verificare la disponibilità di posti.
Numero minimo di partecipanti: 25; Numero massimo: 40.

Programma del corso SCHEMA DI DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno

Il/La sottoscritt  

nato/a a   ( )

il , e residente a  ( )

via  

tel.       

fax   

e-mail   

C.F.   

P.I.   

in possesso del Diploma di Laurea in

conseguito il  

C HI E D E
di essere ammesso/a al Corso “L’ASCOLTO DEL MINORE” organizzato da 
Fondazione Progetto Uomo.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di Laurea e Copia 
del versamento della quota d’iscrizione di € 366,00 tramite bonifico bancario a 
Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826 
oppure su C/C postale n. 87486601 intestato a Fondazione Progetto Uomo Onlus 
causale Corso L’ASCOLTO DEL MINORE e nome del partecipante.
Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
2. essere consapevole del valore e significato del Corso;
3. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma 
carta cea ed elettronica ai sensi della del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
4. In caso di recesso, con comunicazione per raccomandata A/R entro il 21 
novembre 2016, la quota di iscrizione sarà restituita solo se le motivazioni 
sono gravi e il corso può essere comunque attivato per raggiunto numero 
minimo di iscritti.

Data   

Firma  


