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Neuropsicologia Forense nella valutazione
delle situazioni di violenza e abuso nei minori
Dott.ssa Giulia Capra
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si configura una condizione di abuso
e di maltrattamento nel caso in cui genitori, tutori o incaricati della vigilanza e custodia di un bambino
approfittano della loro condizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto
dalla convenzione ONU di New York sui “Diritti del Fanciullo” del 1989. È raro che un minore denunci
di aver subito maltrattamenti o, peggio, abusi sessuali, ed è ancora più complicato ottenere una
deposizione coerente e particolareggiata da parte della vittima, come richiede l’esigenza processuale,
e allo stesso tempo affidabile e priva di tendenziosità, come si prefiggono gli Psicologi giuridici.

Obiettivo del Workshop

Destinatari

Illustrare i vari aspetti e le criticità nella valutazione
della capacità di testimoniare da parte di minori.
Verranno trattate inoltre le modalità, i metodi e le
procedure utilizzate per raccogliere la testimonianza
garantendo la tutela del bambino ed evitando
fenomeni di rielaborazione e di contaminazione.

Il workshop è aperto a Psicologi, Medici,
Psichiatri, Avvocati, studenti universitari.
Al termine del corso verrà rilasciato
a
tutti i partecipanti un regolare
attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

• Quota standard: 110 euro;

• Definizione di abuso e metodologia
in ambito forense;
• La valutazione della capacità a testimoniare:
aspetti giuridici e psicologici;
• Aspetti specifici della valutazione
della testimonianza: criticità e peculiarità;
• Esercitazione e casi pratici.

Quote di partecipazione esenti IVA

• Soci AIAMC: 90 euro;
• Quota per studenti universitari,
allievi ed ex allievi Miller: 60 euro.
Verranno rilasciati i crediti ECM
Sono previsti 20 euro di sconto per chi
si iscrive entro il 31 marzo 2018.

Maggiori informazioni e iscrizioni online sul sito web dell’Istituto Miller.
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