
Project work finale 
Elaborazione di un report finale dell’attività (max 20 pagine) con la descrizione di un 
caso/aspetto trattato durante il Corso sotto la guida del supervisore didattico. 
 

Staff dei docenti  

Dott.ssa Maria Teresa Pedrocco Biancardi (Università di Ferrara)  
Dr. Andrea Bollini (Centro Studi Sociali di Scerne di Pineto—TE) 
Dott.ssa Elena Buccoliero (Tribunale dei minorenni di Bologna) 
Prof.ssa Pina Del Core (Pont. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” Roma) 
Dr. Claudio Foti (Centro Studi «Hansel e Gretel»  Torino) 
Dott.ssa Francesca Imbimbo (Equipe “Diventare genitori”, CAF Onlus Milano) 
Prof.ssa Maria Spolnik (Pont. Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” Roma 
Dott.ssa Maria Cristina Zantomio (Laboratori Formativi Prevenzione Milano) 
 

Supervisori didattici 
Prof.ssa Bianca Torazza e Prof.ssa Maria Spolnik 
(Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” Roma) 
 
 

Informazioni  
Per l’iscrizione al Corso è necessario possedere il titolo relativo ai requisiti di 
accesso. 
Le domande di ammissione devono pervenire alla Segreteria del Centro Studi entro 
il 20 settembre 2011 con una delle seguenti modalità: 

 telefax al n. 085.9463199, utilizzando l’allegato modulo; 

 spedizione postale, indirizzata al Centro Studi sociali, Piazza Unicef, 64020 SCERNE 

DI PINETO (TE), utilizzando il modulo allegato; 

 email all’indirizzo: centrostudi@ibambini.it, utilizzando il modulo in formato .doc, 
disponibile sul sito www.ibambini.it; 

 online, compilando il format disponibile sul sito www.ibambini.it o sul sito 
www.pfse-auxilium.org  

Le date indicate nei programmi e i docenti potrebbero subire variazioni, che tuttavia 
saranno tempestivamente comunicate ai corsisti. 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
Centro Studi Sociali 

Tel. 085.9463098 (lunedì-venerdì, ore 9.00-13.00; 14.00-18.00) 
Sito web: www.ibambini.it 

 
 

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” 
Tel. 06.61564226 (lunedì-venerdì, ore 9.00-12.30) 

Sito web: www.pfse-auxilium.org 

 
 

Tecnico della prevenzione  
della violenza  

all’infanzia e all’adolescenza 

 

Sede del Corso 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” 

Via Cremolino, 141    00166    ROMA  (RM) 
Tel. 06.61564226;  Fax 06.61564640 Sito web: www.pfse-auxilium.org 

Ottobre-Dicembre 2011 
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Il Corso costituisce la prima esperienza italiana di formazione specialistica in materia di 
prevenzione della violenza all’infanzia. L’attuale sistema di tutela del minore richiede ai 
professionisti del settore psico-socio-educativo e sanitario nuove competenze e nuovi 
saperi per riorganizzare i propri servizi in chiave di prevenzione del disagio e della 
violenza per passare da un approccio riparativo, che interviene “dopo” l’abuso, a un 
approccio preventivo per intervenire “prima” del verificarsi del maltrattamento.  
A livello internazionale (OMS e ISPCAN) la figura del tecnico della prevenzione della 
violenza viene identificata attraverso molteplici modelli e strumenti operativi, che 
anche in Italia stanno diffondendosi quale metodologia innovativa di servizi. 

 
Obiettivi formativi ed esiti professionali 
Il Corso intende fornire al professionista quelle nuove competenze necessarie per 
progettare, organizzare, gestire e valutare progetti e servizi di prevenzione della 
violenza nelle scuole, programmi di counseling e supporto per le famiglie vulnerabili, 
campagne di sensibilizzazione/informazione generali e mirate alle comunità locali a 
rischio, servizi specializzati di home visiting nella fase pre e post-nascita. 
Le competenze in uscita della figura professionale del tecnico della prevenzione della 
violenza all’infanzia e all’adolescenza sono: 

 saper operare con i bambini e le loro famiglie all’interno di contesti socio-educativi 
(servizi sociali, consultori, centri diurni, scuole, comunità educative,...) per la 
prevenzione e il contrasto al disagio e alla violenza, utilizzando strumenti adeguati e 
innovativi; 

 saper progettare, realizzare e valutare progetti e servizi di prevenzione della 
violenza primaria e secondaria della violenza con l’utilizzo di diverse tecniche 
(comunicazione, empatia, intelligenza emotiva,… ). 

 
Requisiti di accesso 
Possono accedere al Corso laureati o laureandi in Servizio sociale, Psicologia, Scienze 
dell’Educazione, Sociologia, Medicina, Terapista della riabilitazione, o Lauree 
equipollenti, nonché operatori che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza 
presso servizi socio-sanitari pubblici e privati che prendono in carico bambini a disagio.  

 
Diploma 
Al termine del Corso viene rilasciato un Diploma di Perfezionamento (o master) della 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” riconosciuto dalla Santa Sede 
con nulla-osta n. 1547/89/24 del 2 luglio 1997 della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica.  
Agli operatori eventualmente privi di Laurea sarà rilasciato un Diploma di Qualifica.  
Il riconoscimento civile del titolo è sottoposto alla discrezionalità delle singole 
istituzioni italiane cui viene presentato (il titolo è stato riconosciuto valido in molti 
concorsi pubblici) e alla valutazione curricolare delle Commissioni giudicatrici. 
 

 Crediti formativi e riconoscimenti in uscita 
Il Corso consente di fruire dei crediti formativi per la formazione continua per 
assistenti sociali, avvocati, medici, psicologi, educatori e altre figure sanitarie. È stata 
richiesta la concessione di  

crediti formativi ECM al Ministero della Salute-Agenas per le figure: medico chirurgo, 
psicologo, educatore professionale, assistente sanitario, fisioterapista, infermiere 
pediatrico, ostetrico/a, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
(previsti 50 crediti ECM); 

crediti formativi per Assistenti Sociali al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali). 
La frequenza al Corso da parte del personale scolastico dà diritto a fruire dell’esonero 
dal servizio. 
 
 

Articolazione del Corso  
Il Corso si articola in complessive 80 ore, di cui 48 di lezione in aula e 32 di project 
work. Le lezioni si svolgono nella giornata di venerdì.  
 
 

Moduli Formativi 
 
 

Modulo 1 – Aspetti etici e deontologici dei professionisti della prevenzione  
e della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza  
7 ottobre 2011, ore 9.00-18.00 
Docenti: Dr. Andrea Bollini, Prof.ssa Pina Del Core, Prof.ssa Maria Spolnik 

 

Modulo 2 – La prevenzione della violenza all’infanzia: metodi e strategie 
28 ottobre 2011, ore 9.00-18.00 
Docente: Dr. Andrea Bollini 

 

Modulo 3 – Tecniche di prevenzione primaria e secondaria della violenza  
nei contesti socio-educativi 
11 novembre 2011, ore 9.00-18.00 
Docente: Dr. Claudio Foti 

 

Modulo 4 – Strumenti di prevenzione primaria con i bambini 
25 novembre 2011, ore 9.00-18.00 
Docente: Dott.ssa Maria Cristina Zantomio 

 

Modulo 5 – Tecniche di prevenzione secondaria con le famiglie 
2 dicembre 2011, ore 9.00-18.00 
Docenti: Dott.ssa Maria Teresa Pedrocco Biancardi 
Dott.ssa Francesca Imbimbo  

 

Modulo 6 – Tecniche di prevenzione della violenza fra pari  
16 dicembre 2011, ore 9.00-18.00 
Docente: Dott.ssa Elena Buccoliero 

 
 

 


