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Ulteriori patrocini richiesti  
Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia 
ASL Milano 
 
Crediti formativi  
Al corso sono stati riconosciuti 24 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia ha riconosciuto 25 crediti formativi. 
È stato inoltre richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute per la formazione degli psicologi, dei 
medici, degli educatori e degli assistenti sanitari. 

 
   Presentazione del corso 

Il tema dell’abuso ai danni di soggetti di età minore è oggi un argomento di grande attualità a livello sia 
nazionale sia internazionale. A dimostrazione di ciò, sono recentemente intervenute varie modifiche 
normative volte alla prevenzione e repressione del fenomeno e ad una migliore tutela delle vittime. Tra di 
esse si segnalano in particolare la legge n. 172 del 1° ottobre 2012 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli 
abusi sessuali, nonché la Legge n. 38 del 2 marzo 2006 recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet”, che all’art. 1 prevede 
che “la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro 
sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito 
dall´Italia”.  
Il continuo mutamento delle modalità con le quali la criminalità agisce in questo settore richiede una 
sempre maggior preparazione ed un costante aggiornamento di tutti i soggetti che a vario titolo 
intervengono nella prevenzione e repressione di tale fenomeno delinquenziale, nonché nel recupero delle 
vittime. 
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Obiettivi del corso 
Il corso di Alta Formazione “Abuso, maltrattamento e sfruttamento sessuale dei minori: moderne forme 
di schiavitù in continua evoluzione”, organizzato dall’ente formativo specialistico Società Cooperativa 
Sike con l’Università degli Studi di Milano, si pone l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle diverse 
forme di abuso perpetrate ai danni dei soggetti minorenni, delle tecniche e degli strumenti di intervento 
per il contrasto di tali condotte e per il trattamento ed il recupero delle vittime, anche al fine di 
implementare la competenza professionale di coloro che operano in tale ambito.  
In particolar modo, il percorso formativo è finalizzato ad evidenziare le forme di violenza alle quali i 
minorenni sono spesso sottoposti, gli strumenti giuridici che devono essere impiegati per il contrasto 
(denuncia, modalità d’indagine, raccolta della testimonianza della vittima), le sanzioni previste, la 
valutazione dell’abuso e della testimonianza del minore, i percorsi di trattamento per le vittime, gli 
interventi di prevenzione, il ruolo della rete di servizi ed il ruolo dei media nell’affrontare queste 
tematiche. 
Tra gli obiettivi del corso vi è anche quello di favorire un confronto ed uno scambio di saperi 
interdisciplinari, al fine di ragionare sulle prospettive future e sulle migliori strategie da porre in essere 
per una sempre più incisiva tutela dei minori, ponendo uno sguardo anche a quanto avviene in altri Paesi.  
Alla realizzazione del corso daranno il loro contributo docenti universitari, magistrati, avvocati, 
psicologi, operatori dei servizi e delle forze dell’ordine e professionisti altamente qualificati del settore, 
nella coniugazione tra il sapere teorico-concettuale ed i risultati delle esperienze pratiche maturate.  
 
Destinatari del corso 
L’iscrizione al corso è aperta non solo ai soggetti che già operano nel settore, ma anche a coloro che 
intendono avvicinarsi allo stesso.  
Rispetto ai percorsi formativi di provenienza, l’iscrizione al corso è aperta ai laureati in giurisprudenza, 
medicina e chirurgia, psicologia, sociologia, scienze della formazione e in corsi universitari aventi 
pertinenza con le tematiche oggetto del corso, in possesso del diploma di laurea conseguito in base al 
vecchio ordinamento (precedente al Decreto MURST 509/1999) o del diploma di laurea specialistica o 
magistrale rilasciato secondo il vigente ordinamento. Possono accedere al corso anche i soggetti in 
possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti idonei ed 
equipollenti in base alla normativa vigente. 
L’iscrizione è aperta ad appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati, avvocati, psicologi, assistenti 
sociali, educatori, medici e personale attivo in Servizi rivolti ai minori, agli adolescenti e alla famiglia. 
È altresì aperta l’iscrizione ai giornalisti che si occupino delle tematiche trattate. 
Saranno valutate le domande di iscrizione fatte pervenire da formatori, operatori sociali, cultori della 
materia e studenti in prossimità di laurearsi in materie attinenti agli argomenti trattati. 
 
Struttura del corso 
Il corso avrà durata di 40 ore e mezza, ripartite in 9 incontri. 
La metodologia prevede lezioni frontali, case studies con analisi di casi clinici e giudiziari, confronto con 
gli esperti.  
Ad integrazione dell’attività didattica sarà fornito esaustivo materiale in formato cartaceo e su supporto 
informatico relativo alle tematiche affrontate. 
I referenti per la didattica svolgeranno funzioni di tutor d’aula, a supporto diretto dei partecipanti. 
Un incontro conclusivo vedrà inoltre un confronto aperto nella formula della tavola rotonda, sui contesti 
emergenti dell’abuso sui minori.  
 
Sede didattica 
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 3, settore aule. 
 
Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno 7 lezioni sarà consegnato un attestato di partecipazione al 
corso di alta formazione e di aggiornamento professionale. 
Sarà registrata l’effettiva presenza alle lezioni mediante apposizione di firma in ingresso e in uscita su 
apposito registro presenze. 
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Modalità di iscrizione e costi 
Il costo complessivo di iscrizione è pari ad Euro 500,00 + IVA di legge. 
 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e seguendo le istruzioni per 
l’inoltro della domanda. L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito della compilazione dell’apposito 
modulo di registrazione e dell’allegazione di copia documentale attestante l’avvenuto Bonifico Bancario 
intestato a: 
 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio  Agenzia n. 14 Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 
Causale: “Abuso, maltrattamento e sfruttamento sessuale di minori”. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica. 
 
Alla frequenza del corso saranno ammessi massimo 50 partecipanti. 
Il corso non sarà attivato con un numero di iscritti inferiore a 22. 
 
Termini di iscrizione 
Le iscrizioni saranno aperte dal 5 luglio 2013 al 23 settembre 2013 fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Responsabile scientifico e coordinatore del corso 
Prof. Raffaele Bianchetti, Avvocato, Specialista in Criminologia clinica, Docente di Criminologia e 
Criminalistica, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Sezione Scienze Penalistiche, 
Università degli Studi di Milano. 
 
Comitato scientifico 
Prof. Fabio Basile 
Dott.ssa Teresa Bertotti 
Prof. Lucio Camaldo 
Prof.ssa Paola Di Blasio 
 

 
Dott. Joseph Moyersoen 
Dott.ssa Cecilia Ragaini 
Dott. Mario Zevola 

 

Referente per la didattica 
Dott.ssa Elena Mariani 
 
Segreteria e informazioni 
Tel. 366/4533136 
E-mail:formazione@istitutosike.com 
 
 
 

Ente organizzatore 
Sike Società Cooperativa 
Corso XXII Marzo n. 5, 20129 Milano 
C.F./P.Iva: 07531320963 
www.istitutosike.com  
 

Relatori (in ordine alfabetico) 
� Prof. Fabio Basile, Docente di Diritto penale, Università degli Studi di Milano 
� Dott.ssa Teresa Bertotti, Assistente sociale, Docente di Metodi e Tecniche di Servizio Sociale, 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 
� Prof. Raffaele Bianchetti, Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Docente di Criminologia e 

Criminalistica, Università degli Studi di Milano 
� Avv. Paola Boccardi, Avvocato del Foro di Milano 
� Dott. Riccardo Bonacina, Direttore Settimanale Vita 
� Prof. Lucio Camaldo, Avvocato, Docente di Diritto dell’esecuzione penale e procedimento penale 

minorile, Università degli Studi di Milano 
� Dott.ssa Maria Carbone, Assistente sociale specialista, già Responsabile tecnica Area Minori del 

Comune di Milano 
� Avv. Laura De Rui, Avvocato del Foro di Milano  
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� Dott.ssa Luisa Della Rosa, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente tecnico del Tribunale, Direttore 
clinico del CtiF, Centro per la cura del Trauma nell'infanzia e nella famiglia 

� Prof.ssa Paola Di Blasio, Psicologa, Docente di Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano 

� Dott. Gianluca Gabbrielli, Operatore di polizia giudiziaria, Psicologo, esperto di psicologia giuridica 
e di audizione protetta 

� Dott.ssa Annamaria Gatto, Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale di Milano 
� Dott.ssa Sarah Gravagnola, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di Milano  
� Dott.ssa Marisa Lanzi, Sociologa, Esperta in programmi di promozione della salute e di  prevenzione 

alla violenza, all’abuso sessuale e contrasto alle prepotenze 
� Prof.ssa Silvia Larizza, Docente di Criminologia, Università degli Studi di Pavia  
� Dott.ssa Patrizia Madoni, Assistente Sociale, ASL Milano 
� Dott.ssa Cristina Manara, Giornalista ANSA 
� Dott. Franco Martelli, Medico, Specialista in Psichiatria e Criminologia clinica, Consulente tecnico 

presso il Tribunale di Milano 
� Dott. Joseph Moyersoen, Esperto di programmi di cooperazione allo sviluppo in materia di giustizia 

minorile, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Presidente Associazione 
Internazionale Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia  

� Dott.ssa Cecilia Ragaini, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente di Tecniche di valutazione 
psicodiagnostica in età evolutiva, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

� Prof. Francesco Viganò, Docente di Diritto Penale, Università degli Studi di Milano 
 

Prospetto analitico degli incontri per orari, argomenti e relatori 
 

ORARIO  
 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.30 

 
Presentazione del corso ed introduzione ai lavori 
 
Evoluzione della normativa e panoramica delle fattispecie penali  

Bianchetti  
 
Larizza 

16.30-18.30 Criteri di definizione dell’abuso e maltrattamento di minori Gravagnola 

 

ORARIO  
 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.30 
Nuove forme di riduzione in schiavitù: tratta ai fini di 
prostituzione e pedopornografia online 

Viganò 

16.30-18.30 
Nuove forme di riduzione in schiavitù: la Convenzione di 
Lanzarote 

Moyersoen 

 

ORARIO  
 

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.15 
Gli strumenti giuridici di contrasto: la segnalazione e la 
denuncia all'Autorità Giudiziaria 

Camaldo 

16.30-18.30 
Gli strumenti giuridici di contrasto: le prime indagini, 
l'audizione del minore e la raccolta delle dichiarazioni  

Gabbrielli  
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ORARIO  
 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.15 Le conseguenze psicologiche della violenza e dell'abuso Di Blasio 

16.30-18.30 
La valutazione clinica dell’abuso rispetto al contesto  
case studies 

Martelli 

 

ORARIO  
 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.15 
L’audizione protetta e la valutazione della testimonianza del 
minore 

Gatto 

16.30-18.30 
L’audizione protetta e la valutazione della testimonianza del 
minore 
role playing  

De Rui 

 

ORARIO  
 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.15 Percorsi di trattamento del minore vittima di abuso   Della Rosa 

16.30-18.30 
Percorsi di guida e sostegno (contesto familiare, scolastico, 
sociale)    
role playing 

Ragaini   

 

ORARIO  
 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.15 
La rete come strumento di prevenzione, cura e tutela del minore 
abusato  

Bertotti  

16.30-18.30 
L’intervento nei casi di abuso: progettazione, presa in carico e 
promozione del benessere 

Carbone    

 

ORARIO  
 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.15 La prevenzione dell'abuso 
Lanzi 
Madoni 

16.30-18.30 La privacy e i media 
Camaldo 
Manara 
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ORARIO  
 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2013 
 

RELATORI  

14.00-16.15 
I contesti emergenti dell’abuso sui minori: immigrazione,     
nuove tecnologie e nuove famiglie 
Tavola rotonda 

Basile 
Ragaini 
Bonacina 
Boccardi 

16.30-18.30 Conclusione del corso ed esame ECM  

 
 

A conclusione del percorso formativo, i partecipanti richiedenti crediti ECM dovranno effettuare una 
verifica di apprendimento mediante colloquio innanzi ad una commissione d’esame. 

 


