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PRESENTAZIONE 

La Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Verona propone weekend tematici su innovativi  ed efficaci 
protocolli d’intervento. L’obiettivo è di offrire strumenti concreti per la comprensione, la diagnosi, 
la prevenzione e il trattamento delle più comuni manifestazioni  psicopatologiche in età evolutiva.  
Il cognitivismo e le teorie dell’attaccamento costituiscono il riferimento teorico del corso. Il corso è 
rivolto a chi intenda approfondire la propria pratica clinica nel lavoro con i bambini, gli adolescenti 
e le loro famiglie.  

 
Direzione Scientifica: Nerina Fabbro, Francesco Mancini 

Coordinamento scientifico: Sara Bernardelli, Laura Rigobello, Maria Montanaro, 
Elena Zanolla 
 

 

PROGRAMMA 

MODULO 4: TRAUMA:  VENERDI 16   OTTOBRE 2015 

Abuso e ascolto del minore: venerdì 16/10 

Dott.ssa Cristina Mazzi, Psicologa-Psicoterapeuta. Responsabile Consultori Familiari ULSS 22 

Verona. Responsabile Centro Regionale “Il Faro”  

Breve descrizione 

Le evidenza sul “child abuse” (o child maltreatment) ci permettono oggi di affermare che si tratta di 
un problema molto diffuso, che include un’ampia varietà di condotte omissive e commissive in 
ambito intrafamiliare ed extrafamiliare e può avere degli esiti molto gravi sullo sviluppo delle 
persone vittime. Inizialmente, l’abuso è stato affrontato e definito solo in ambito medico e 
l’interesse si è focalizzato, quasi esclusivamente, sul maltrattamento fisico. Successivamente, si 
sono sviluppati molti filoni di ricerca atti a considerare tutte le forme di abuso, al punto da includere 
comportamenti che vanno dalla violenza fisica all’abuso psicologico. L’abuso non corrisponde ad 
una diagnosi clinica e il suo accertamento si deve basare su una valutazione multisistemica, che 
integra un livello di analisi di tipo clinico, con un livello di analisi di tipo psicologico-giuridico e 
psico-sociale. E’ quindi opportuno considerare la complessità del fenomeno, privilegiando un 
approccio multifattoriale. Il modulo formativo si propone di illustrare le buone prassi nella presa in 
carico multidisciplinare del minore vittima di abuso e sul suo diritto ad essere ascoltato. 

 
 
Partecipanti 
Il Corso è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili 
 
 

Durata: Ogni giornata avrà il seguente orario: 9.30:00-13:00 / 14:00-17.30,  

 
 
 
 
 



 
SARA’ RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO ECM. 
 
 
L’ATTESTATO ECM SARÀ RILASCIATO AI PARTECIPANTI CHE AVRANNO 
FREQUENTATO E SOSTENUTO I TEST DI APPRENDIMENTO.  

Si informa che gli allievi specializzandi sono esonerati  dall'obbligo dell' ECM, come quanto  
stabilito  dall’AGE.NA.S. (Agenzia Nazionale Per i servizi Sanitari Regionale)  “È esonerato 
dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di 
formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di 
ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione 
specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, 
dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della 
gravidanza.”  

 
 
Sede: APC e SPC s.r.l. sede di Verona - Via Gaetano Trezza, 12. Tel. 045.8000850 Fax 045.597094 
 
 
Quota di partecipazione :  
€ 152,50 iva inclusa 
 

Iscrizione al Corso 

Per iscriversi è necessario inviare entro e non oltre  il 4 ottobre  2015  un’ e-mail a 
iscrizioniworkshop@apc.it, specificando: nome, cognome,  professione, recapito telefonico.  

Entro il 7 ottobre  2015 sarà comunicata la conferma dell’ attivazione del  modulo e specificate la 
scadenza e le modalità di pagamento. 
 
 
Per info, inviare e-mail a iscrizioniworkshop@apc.it 

 


