
Modulo iscrizione 
 

Cognome _______________________________  

 

Nome__________________________________ 

 

Data di nascita________________ 

 

Luogo ______________________ Prov____ 

 

Codice fiscale_____________________________ 

 

Indirizzo _________________________________ 

 

Città ____________________________________  

 

CAP ________________ Provincia ________ 

 

Cellulare _________________________ 

 

Posta elettronica _________________________ 

 

Professione_______________________________ 

 

Dipendente Ente/Istituto __________________ 

 

_________________________________________ 

COMPLETARE TUTTI I CAMPI IN MODO LEGGIBILE 

Inviare entro il 23/03/2016 a  

  formazione@asl2.liguria.it  
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali: 

Si informa che – ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 – i dati 

personali di cui alla presente scheda verranno raccolti dalla ASL 2 Savone-

se solo ed esclusivamente per le finalità di gestione dei corsi ECM e realiz-

zazione delle necessarie attività correlate e conseguenti. L’interessato ha 

facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o cancellazione dei pro-

pri dati. Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali 

come da informativa di cui sopra. 

 

 

Data _________________________   

 

FIRMA  ________________________________ 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Calissi Marina, Responsabile S.S. Centro Giovani 

e Psicologia - Dipartimento Cure Primarie e Atti-

vità Distrettuali A.S.L. 2 Savonese. 

 

 

DOCENTI 

Grimoldi Mauro Vittorio 

Psicologo, esperto di psicologia giuridica, crimi-

nologia minorile e adolescenza, consulente tecni-

co d’ufficio e di parte in procedimenti civili e 

penali, giornalista e blogger, docente di Deonto-

logia Professionale e Criminologia Minorile pres-

so l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano  

Cacioppo Roberta 

Psicologo, consulente di psicologica, psicodia-

gnostica e psicoterapia Milano 

Calissi Marina 

Psicologo, Responsabile S.S. Centro Giovani e 

Psicologia ASL 2 Savonese 
 

 

 

ESAME FINALE  E ATTESTATO 

La verifica dell’apprendimento verrà effettuata 

mediante somministrazione di questionario a ri-

sposte multiple. L’attestato finale verrà rilasciato 

solo a coloro che non avranno superato il 10% 

di assenze (1 ora),  superato  l’esame finale e 

compilato la scheda di gradimento.  

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ufficio Formazione ASL2 

Maria Chiara Vallarino  

Tel.: 019 8405472, Fax: 019 8405470 

 e-mail: formazione@asl2.liguria.it  

Dipartimento Cure Primarie 

e Attività Distrettuali 

Centro Giovani Savona 

Trasgressione e devianza in adolescenza: 

prevenzione e trattamento 

GIOVEDI 31/03/2016  

ore 15.00-17.00 

(APERTO ALLA CITTADINANZA)  

Fortezza del Priamar – Sala della Sibilla 

 

VENERDI 1/04/2016 

ore 09.00-13.00 e 14.00-16.15 

(RISERVATO AGLI OPERATORI) 

Campus Universitario di Savona  

-Palazzina Branca 

CITTÀ DI SAVONA 

Assessorato Promozione Sociale 

e Pubblica Istruzione 

Assessorato Cultura, 

Politiche Giovanili, Eventi, 

Università, CED 



 

PRESENTAZIONE DEL CORSO: 

I problemi di comportamento trasgressivo/

aggressivo e autolesivo sono sempre più diffusi 

in età evolutiva e assumono una particolare    

rilevanza nel passaggio adolescenziale. Richiedono 

una metodologia di intervento integrata per lo 

sviluppo di una cultura e di una sensibilità diffuse 

sulla tutela dei minori e sulla protezione dei loro 

diritti. L’intervento a favore del minore è       

individualizzato, focalizzato sulle caratteristiche e 

sulle risorse del ragazzo, della sua famiglia, della 

scuola, del suo ambiente di vita, del suo territo-

rio di riferimento (linee di indirizzo Regione   

Liguria).  

In quest’ottica diventa fondamentale sensibilizzare 

e formare la rete dei soggetti coinvolti, qualifi-

cando e valorizzando i diversi ruoli e promuoven-

done l’integrazione. 

Obbiettivo del corso è quello di  approfondire la 

tematica sulla devianza in adolescenza al fine di 

implementare l’integrazione tra i servizi e       

implementare gli interventi di prevenzione prima-

ria e secondaria nell’area dei minori 

 

DESTINATARI:  

L’EFR è rivolto complessivamente a 75 unità di 

personale appartenente al   profilo di medico 

(Neuropsichiatra, Ginecologo, Pediatra, SUMAI e 

Medicina dei Servizi), educatore professionale,  

assistente sanitario, ostetrica, psicologo, assisten-

te sociale e altri esenti dai crediti, di cui 45    

afferenti alla Struttura organizzativa Assistenza 

Consultoriale del Dipartimento Cure Primarie e 

Attività Distrettuali dell’Azienda,  30 afferenti ai 

Distretti Sociali e Comunità per Minori del     

Comune di Savona e alla cittadinanza. 

 

09.00-10.00 
Trasgressione, devianza e criminalità in adolescenza. Prevenzione secondaria e tratta-

mento 

10.00-11.00 La dipendenza come qualità della relazione e i comportamenti connessi 

11.00-12.00 Il sesso rubato. La violenza di genere e i reati sessuali in adolescenza 

12.00-13.00 Discussione sui temi trattati 

13.00-14.00 Pausa     

14.00-14.30 Devianza centripeta. I crimini online e gli adolescenti 

14.30-15.00 Aggressione al corpo: la devianza al femminile 

15.00-15.30 
Capacità genitoriali. Carenze simboliche e reali delle funzioni parentali e conseguenze 

potenziali 

15.30-16.00 Discussione sui temi trattati 

16.00-16.15 Verifica dell’apprendimento 

15.00-15.15 Obiettivi dell’iniziativa 

15.15-16.15 Ma voi conoscete gente cattiva? 

16.15-16.30 La trasgressione in adolescenza 

16.30-17.00 Discussione sui temi trattati 

PROGRAMMA 

1° giornata (aperta alla cittadinanza)  -  Giovedì 31 marzo 2016 

2° giornata (riservata agli operatori)  -  Venerdì 1 aprile 2016 


