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OBIETTIVI E FINALITÁ DEL CORSO 

La violenza sessuale agita sui minori, da-
ta la complessità e la delicatezza dell'ar-
gomento, necessita di una particolare at-
tenzione e capacità di analisi da parte di 
tutti gli operatori che se ne occupano. Gli 
studi e la letteratura in materia confer-
mano che questo tipo di violenza è la cau-
sa principale di conseguenze che, a livello 
psicologico e psichiatrico, possono risul-
tare irreversibili e insanabili. 
L'obiettivo del corso è quello di fornire 
agli operatori strumenti e criteri, scientifi-
camente attendibili, utilizzabili come sup-
porto in un percorso di comprensione di 
quei fattori che possono essere determi-
nanti per la valutazione e l'individuazione 
dell'abuso stesso e per la programmazio-
ne e realizzazione dei necessari interventi 
di protezione e riparazione dal trauma 
subito dalle vittime.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine del corso, lo studente sarà in 
grado di: 
• organizzare competenze e conoscen-

ze che gli consentiranno di affronta-
re le tematiche relative all'abuso 
sessuale agito sul minore in modo 
trasversale alle diverse professiona-
lità;  

• conoscere gli aspetti giuridici e psi-
cologici della tutela del minore mal-
trattato/abusato;  

• individuare tecniche e procedure da 
utilizzare nel momento investigativo 
(interrogatorio, audizione protetta) 

• organizzare interventi riparatori 
• riconoscere le diverse forme e 

modalità di maltrattamento 
 

 
 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il  Corso intende supportare le competenze 
di operatori che nei diversi contesti di inter-
vento -giuridico, psicologico, educativo-  ol-

tre che nell'ambito del primo intervento 
(Polizia e Carabinieri), intervengono nell’am-
bito della protezione e della tutela dei minori 

vittime di violenza.  
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA 

Il corso ha la durata di 950 ore di lezione a 
distanza compreso lo studio individuale. 
Di lezioni a distanza e di attività seminariali 
corrispondenti a 38 crediti che potranno es-
sere fruiti per l’iscrizione a lauree magistrali 
o Master o Corsi di perfezionamento.  

CALENDARIO E COSTI 
Le lezioni a distanza e i seminari in presen-
za si svolgeranno dal 15 febbraio 2010 al 15 
settembre 2010. 
Il contributo per l’iscrizione al Corso di per-
fezionamento è di euro 1100,00 e la scaden-
za per il pagamento e la relativa iscrizione è 
il 15 gennaio 2010. 
È possibile la rateizzazione del pagamento:  
• prima rata: 700 euro entro 15-

/01/2010 
• Seconda rata: 400 entro 15/06/2010. 
È possibile iscriversi ai seguenti singoli mo-
duli: 
 
• Aspetti sociali e psicologici nelle situa-

zioni di affido dopo abuso 
• Il minore e la famiglia maltrattante 
• Normativa dell’abuso 
• Paura, rabbia e tristezza nei primi an-

ni di vita 
• Problematiche psicologiche dell'abuso 
• Processi di valutazione dell’abuso 
 
Per l’iscrizione ad ogni modulo è previsto il 
pagamento di un contributo pari a 250 euro 
(comprensivo di imposta bollo + assicurazio-
ne). 
 
** Gli studenti iscritti al corso di formazione 
avranno il riconoscimento di CREDITI DI-
DATTICI per l’iscrizione ai corsi triennali 
nelle Scienze Umane della Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Ferrara.  
 

 

A CHI SI RIVOLGE 
 
 

L'iscrizione è aperta a coloro i quali so-
no in possesso di Diploma di scuola 
media superiore. 


