
 

        Società Italiana di Psicoterapia Relazionale 

Workshop 

ABUSO E MALTRATTAMENTO 
SUI MINORI: 

dalla rilevazione alla segnalazione. 
Linee guida e buone prassi. 

Sabato 15 Settembre 2018 
9.30 – 13.30 

c/o Centro “Con.Te.” 

 

Via Rodolfo Morandi, 3 - Città di Castello (PG) 
 

Salvaguardare la salute mentale dell’età evolutiva significa saper riconoscere in maniera precoce le forme di disagio e tutte quelle 

condizioni sociali, familiari e individuali da cui possono derivare.  

I professionisti che operano a contatto con i minori sono chiamati proprio a questo impegno ed è quindi necessario che psicologi, 

psicoterapeuti, insegnanti, educatori, assistenti sociali, pediatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti abbiano le competenze per 

accogliere e riconoscere forme di disagio e per individuare anche le situazioni a rischio. 

 

OBIETTIVI: 

• Sensibilizzare, informare, trasferire conoscenze sulle varie tipologie di abuso, maltrattamento e violenza seguendo le recenti 

classificazioni della letteratura sia nazionale che internazionale 

• Acquisire strumenti volti ad una corretta percezione del fenomeno e di un riconoscimento tempestivo di situazioni 

potenzialmente a rischio, sia dal punto di vista comportamentale che fisico che psicologico, anche al fine di attivare adeguati 

interventi a tutela 

• Stimolare e potenziare la capacità di “osservazione” e di “ascolto”  

 

TEMI: 

Definizione e classificazione delle diverse forme di abuso, maltrattamento, violenza intrafamiliare e assistita. 

Cornice giuridica di riferimento 

Famiglie a rischio e multiproblematiche 

Fattori di rischio e fattori protettivi sia del minore che della famiglia 

Dalla  normalità al disagio evolutivo del bambino e dell’adolescente: 

- gli stadi e le crisi evolutive 

- comportamenti/sintomi “normali”  e patologici 

- stili di attaccamento del bambino e modalità relazionali 

 

Segnali clinici, psicologici, comportamentali e sociali dell’abuso nell’età evolutiva. 

Il ruolo della scuola. Lavorare in rete con i servizi del territorio e con l’Autorità giudiziaria 

Corrette prassi per una segnalazione efficace 

 

Il Workshop è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, educatori, assistenti sociali, pediatri, neuropsichiatri infantili e logopedisti. Quota 

di partecipazione: 25 € per i soci SIPR; 35 € per i non soci. La partecipazione è riservata ad un massimo di 25 partecipanti.  

 PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
 
Per iscriversi è necessario versare la quota di iscrizione e inviare una mail alla Segreteria SIPR 
(info@sipr-pisa.it) con la copia del bonifico effettuato (bonifico bancario intestato a: Società 
Italiana Psicoterapia Relazionale - Causale versamento: ISCRIZIONE WORKSHOP “ABUSO E 
MALTRATTAMENTO SUI MINORI” - CODICE IBAN: IT81P0630070950CC1430200762) 
Per informazioni: chiamare 345/5076450 - dott.sa Francesca Cortesi; scrivere a info@sipr-pisa.it 

 

Il workshop è condotto da: 
Dott.ssa Paola Popolla 
Psicologa Gruppoanalista  
Psicoterapeuta età evolutiva  
Psicologa Giuridica 
Responsabile e coordinatore Centro Famiglie Sipea 
Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Roma 
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