
 

L’ASCOLTO DEL MINORE VITTIMA  
DI ABUSO E MALTRATTAMENTO 
Corso di aggiornamento per Counselor e ProfessionisB della relazione di aiuto 

A cura di ValenBna SambroEa  
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afrodite 
  
Maltra'amento e abuso minorile sono fenomeni in crescita e la famiglia sembra essere uno dei luoghi più a ri-
schio per il verificarsi di ques; rea;. Percepi; come par;colarmente odiosi, presentano risvol; difficili da affron-
tare: occorre una buona organizzazione dei servizi, la cooperazione con le forze dell’ordine e la magistratura e la 
preparazione degli operatori, tra cui i counselor. Ques; professionis; devono saper empa;zzare con il bambino e 
imparare ad ascoltarlo, ma devono anche saper elaborare i confliE  alla base dell’aggressione contro il bambino. 
Il corso intende me'ere in luce le cara'eris;che della famiglia violenta, le cause e le conseguenze dell’abuso e 
del maltra'amento e gli strumen; u;li a chi opera nel se'ore della tutela minorile. Durante la giornata verranno 
forni; elemen; teorici e casi pra;ci su cui lavorare in gruppo. Sono previs; spazi di condivisione. 

Data: Sabato 14 novembre 2020 ore 9-18 - IN SKYPE 
Orario: 9.00 – 18.00   

Programma: 
1. La famiglia violenta: cara9eris:che.  
2. Violenza e mass media.  
3. Abuso, maltra9amento e patologia delle cure.  
4. L’intervento del counselor: l’ascolto del minore viAma di abuso e maltra9amento  
5. Pedofilia e pedofilia rosa - Neona:cidi, infan:cidi e figlicidi – madri che uccidono.  
6. Possibili conseguenze: dall’autolesionismo al minore autore di reato.  
7. Cenni su fa9ori di rischio, teorie e risposte in ambito minorile.  
8. Presentazione di alcuni casi concre: e lavoro di gruppo 

CosB: 50€ (Iva inclusa) 
8 crediB formaBvi Assocounseling 

Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

Bibliografia: Sambro9a, V., Manuale di criminologia. La seduzione del male, Is:tuto di scienze forensi e biomedi-
che, Milano 2013. - Lusa, V., Lupidi V., Serafin G. – tra i contribu: Sambro9a, V., Gioventù fragile. I nuovi contorni 
della devianza e della criminalità minorile, FrancoAngeli, Milano 2014. - Luber: R., Pedrocco Biancardi M.T., La 
violenza assis:ta intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente, Franco Angeli, Mi-
lano 2015. - Crivillé A., Genitori violen:, bambini maltra9a:. L'operatore sociale di fronte alla famiglia del bam-
bino maltra9ato, Liguori, Napoli, 1994.
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