Si ringra
azia

Seminariio
G interventi d
Gli
di tutela
a e prevenzionee
nei reati di
d Stalkiing e Violenza domest
d
tica
Giovvedì 12 maaggio dalle
e 9.00 alle 17.30
1
Sala Convvegni Banca
a Popolaree di Verona
a – Via San Cosimo, 110- Verona
a





00 Registrazione dei parrtecipanti
Ore 9-0
9.30-10
0.00 Evoluzio
one normativ
iva e giurisprrudenziale dei
d reati di atti
a persecutoori e maltratttamenti I.
Cesari
10.00 – 10.30 Il ruo
olo del PM, le indagini e gli interven
nti cautelari E. Vitulli
10.30-1
11.15 Discussione guidata e con dom
mande preo
ordinate

Pausa



11.30-1
12.15 Eleme
enti di crim
minologia e psicopatolo
logia nell’au
utore di staalking e dii violenza
domest
stica, L. Baccaaro
12.15 -13.00 La fase
se successiva
a alla violenzza: tutela alle
le vittime e agli
a operatorri, S. Camera
a

Pausa


14.00-1
16.30 Analisii ed interven
nti su un caso
so vero
Aspettii giuridici: diisamina norm
mativa, D. Ad
Adami

ogica e del trrattamento aall’autore dii reato, L. Bacccaro
Analisi psicopatolo



16.30-1
17.00 CONCLUSIONI E DIBATTITO
D
P CREDITII
17.00 -17.30 TEST PER

Relatori
Vitulli, Sostitu
uto procurattore della Reepubblica
 Elvira V
 Isabellaa Cesari, Mag
gistrato di sorveglianza
 Davide
e Adami, Avvvocato cassazzionista
 Sabrinaa Camera, Crriminologa, Giudice
G
Ono
orario Tribun
nale Sorveglianza di Vennezia.
 Laura B
Baccaro, Psiccologa, crimiinologa, med
diatrice familiare.
L’iscrizione alla Giornata
a di aggiorna
amento è ob
bbligatoria ed
d è richiesto un contribu
uto* di 50,00 euro. Ci sii
m, entro il 6
iscrive con il modulo prresente a questo link htttp://www.psicologodistrada.it/iscrizio ne_corso.htm
nsegnata un a copia del libro “Stalki
king e violenz
nze domesticche: analisi e
maggio. A tutti gli iscrritti sarà con
interventi”, eed. Logos, 2015
20 , AAvv, e sarà rilasciiato l’attestatto di partecip
pazione.
Sono stati rrichiesti i cre
editi formattivi all’ordin
ne degli Avvocati e degli Assistenti sociali.

*La quota d
di iscrizione dà
d diritto alla
a partecipazio
one alla Giorrnata di form
mazione, a rice
cevere una co
opia del libro
o
“Stalking e vviolenze dom
mestiche: ana
alisi e interveenti”, ai credit
iti formativi concessi
c
daglli Ordini e alll’attestato.
Non è prevvisto il rimbo
borso della quota
q
nel casso di mancaata partecipa
azione al cor
orso per mottivi personalili
dell’iscritto (impegni sop
pravvenuti, etc.).
e
DESTINATA
ARI: Psicolo
ogi, assisten
nti sociali, ssociologi, ed
ducatori, op
peratori di primo socc
corso, forze
e
dell’ordine, consulenti legali, me
ediatori fam
miliari, criminologi, operatori dei centri di ascolto
a
e dii
a, insegnantti, volontari..
accoglienza
ell. 3475220
0363. Mail: psicologodis
p
strada@gma
ail.com
Per info: Ce

