TUTELA DEI MINORI:
L’INDAGINE SOCIALE E I RAPPORTI
CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Dal 29 settembre al 1 dicembre 2010

TUTELA DEI MINORI:
L’INDAGINE SOCIALE E I RAPPORTI
CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
L’attività formativa è speciﬁcatamente rivolta alla ﬁgura professionale dell’assistente sociale con esperienza nell’ambito della tutela dei minori.
Il corso è organizzato in 4 giornate formative (di sei ore) suddivise in due moduli.
L’evento formativo ha l’obiettivo di arricchire e incrementare, con ﬁnalità applicative, le competenze dell’operatore sociale nell’ambito della valutazione professionale in campo minorile. Nello speciﬁco si tratta
di arricchire le competenze nella gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
Il percorso aﬀronterà le seguenti tematiche:

MODULO A - 29 settembre 2010 / 13 ottobre 2010
Pratica professionale nella fase di indagine sociale e nel percorso valutativo: aspetti di criticità metodologica e aspetti di criticità relazionale.
L’impatto del trauma sull’operatore: risonanze emotive e protezione del sé.
Le emozioni come risorsa di conoscenza e di cura.

MODULO B - 3 novembre 2010 / 1 dicembre 2010
La stesura della relazione sociale: metodologie di lavoro e sperimentazione di nuovi strumenti operativi.
Formulazione di un parere diagnostico e restituzione dell’esito dell’indagine (al giudice, alla famiglia, al
minore).
L’analisi del feed-back come procedura di veriﬁca del processo e dell’esito del lavoro.

La metodologia didattica prevede, oltre all’esposizione teorica, l’attivazione del gruppo tramite lavori in
piccoli team, role-playing, analisi delle risonanze emotive. L’attività didattica richiederà inoltre la presa in
visione ed analisi di relazioni presentate dai partecipanti.

Il corso sarà condotto da:
Franca Seniga, assistente sociale.
Enrico Quarello, psicologo.

Il costo del corso è di € 300
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 luglio 2010

ORGANIZZAZIONE

I corsi sono a numero chiuso e prevedono un massimo di 20 partecipanti.
I corsi saranno organizzati a Torino presso la sede del Centro Tutela Minori della Cooperativa PARADIGMA in Corso
Stati Uniti 11/h (vicino alla stazione FFSS di Porta Nuova) con orario 9,30 - 16,30.
Tramite speciﬁco accordo è altresì possibile organizzare i corsi presso la sede dell’ente committente. In questo caso
il costo dei corsi è di Euro 850 a giornata formativa più rimborso spese viaggio e trasferta per il formatore.
Per informazioni sulle proposte formative:
Segreteria Centro Tutela Minori
Dal lunedì al venerdi ore 9-13
Tel./fax 011548747
e-mail: ctm.paradigma@iol.it
sito web: www.cooperativaparadigma.it
Sul sito web è possibile prendere visione di tutte le proposte formative del Centro Tutela Minori.

Il Centro Tutela Minori (CTM) è un centro specialistico attivato dalla Cooperativa Paradigma nel 1994 con lo scopo
di fornire un servizio qualiﬁcato nel campo del maltrattamento e dell’abuso sessuale all’infanzia.
Il CTM oltre ad intervenire direttamente nel trattamento dell’abuso in danno di minori, funziona anche come centro
di ricerca, consulenza e formazione sulle tematiche inerenti questo tipo di problema, organizzando corsi di formazione e seminari per operatori che lavorano nel campo.
Il CTM dal 2002 è una delle agenzie formative che collaborano con l’Assessorato Politiche Sociali della Regione
Piemonte per la gestione di corsi formativi rivolti agli operatori delle Equipe Multidisciplinari contro il maltrattamento
e l’abuso all’infanzia costituite in tutte le ASL piemontesi.
Il CTM aderisce al “Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia” (CISMAI).

