
Corso di perfezionamento 
avanzato per psicologi, 
psichiatri e neuropsichiatri 
infantili 

V edizione 

marzo/ottobre 2019 

Milano 
Via Abano n.8 
a cura di:  

Carmelo Dambone 
è psicologo clinico, psicoterapeuta e vanta nel suo 
profilo una lunga esperienza nell’ambito degli 
interventi sulle “Fasce Deboli”, con particolare 
riferimento al colloquio con soggetti vulnerabili 
vittime di violenza. Docente di “Comunicazione, 
mass media e crimine” presso l’Università IULM di 
Milano. Docente di “Psicologia Clinica Forense” e 
“Psicopatologia Forense” presso varie scuole in

Italia di formazione specialistica in psicoterapia.

Presidente della Società Italiana di Psicologia 
Clinica Forense. 

Lo psicologo ha un ruolo fondamentale 
nell’ascolto del minore in situazione di 
pregiudizio e nella rilevazione di forme di 
disagio. Il suo ascolto è un passaggio 
cruciale che richiede preparazione e 
competenze specifiche documentabili. 
Appare di fondamentale importanza 
l’ascolto del minore dinanzi all’Autorità 
Giudiziaria poiché, sovente, è l’unico 
elemento su cui si costruisce l’accusa di 
un reato. Obiettivo di questo corso, 
un i co ne l suo gene re pe r l a 
presentazione di casi e materiali tratti da 
casi clinici – forensi, è preparare il 
professionista all’incarico di effettuare 
l’audizione e di accertare l’idoneità a 
rendere testimonianza esaminandone le 
capacità generiche e quelle specifiche.


Programma del corso 

domenica 17 marzo 2019

MODULO I - Organi Giudiziari e rapporti con 
gli Enti. Etica, deontologia e ambiti di 
intervento dello psicologo forense. 

domenica 7 aprile 2019

MODULO II - Abuso sessuale e 
maltrattamento: definizioni e caratteristiche.

domenica 12 maggio 2019 
MODULO III - Dinamiche relazionali tra vittima 
e autore di reato: aspetti psicologici e 
psicopatologici.

domenica 9 giugno 2019 
MODULO IV - Linee guida nell’ascolto del 
minore. Metodologia e protocolli di intervista.

domenica 15 settembre 2019 
MODULO V - Uso dei test in ambito forense. 
domenica 6 ottobre 2019

MODULO VI -Accertamento, valutazione e 
fonti di errore nella testimonianza.

domenica 20 ottobre 2019 
MODULO VII - La stesura di una relazione 
per l’Autorità Giudiziaria. Casi clinici - 
forensi ed esercitazione pratica.


Info e iscrizioni: 
www.interazioniumane.it 

Corso di perfezionamento in 
AUDIZIONE E VALUTAZIONE 
DELL’IDONEITÀ A TESTIMONIARE  
IN MINORI VITTIME DI ABUSO 
SESSUALE E MALTRATTAMENTO 

evento a cura di: con il patrocinio di:

http://www.interazioniumane.it
http://www.interazioniumane.it

