MINORI IN PRIMO PIANO
Osservazione clinica e dinamiche professionali
Corso di alta formazione per assistenti sociali
Programma tematico

Prima giornata (28 gennaio 2019)
Buone pratiche nel campo della Tutela Minori
- L’evoluzione dei servizi di tutela in ambito pubblico. Le fasi del percorso di
tutela.
- Come lavora un servizio: un caso esemplare di minore a rischio per condotte
genitoriali pregiudizievoli.
Seconda giornata (11 febbraio 2019)
Norme e Realtà
- Il minore come soggetto della norma.
- La progettazione della messa alla prova.
Terza giornata (25 febbraio 2019)
Incontri protetti: per chi?
- Incontri protetti: verifica per i genitori, tutela per i minori.
- Incontri protetti: aspetti controversi.
Quarta giornata (11 marzo 2019)
Il minore come soggetto attivo
- L’ascolto del minore e la rete degli operatori.
- I problemi incontrati nell’ascolto del minore nei casi di abuso o
maltrattamento.
Quinta giornata (25 marzo 2019)
Allontanare il minore come strumento di tutela: pregiudizi e buone prassi
- Gli allontanamenti: tra linee guida e buone prassi.
- L’assistente sociale ruba i bambini? Un ruolo tra mito e realtà, a partire dai casi
reali.

I docenti
Giorgio Berti: Assistente sociale – Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni; Docente
di metodi e tecniche del servizio sociale – Cdl in Servizio sociale, Università degli
studi di Urbino.
Federico Biancani: Psicologo, Psicoterapeuta; Giudice Onorario presso il Tribunale
per i Minorenni delle Marche; Cultore della materia per l’insegnamento di Teorie e
Tecniche delle dinamiche di gruppo – Cdl in Scienze e tecniche psicologiche,
Università degli studi di Urbino.
Michela Bomprezzi: Assistente sociale – Asur Marche, Area Vasta 1, Consultorio
familiare e Dipartimento dipendenze patologiche; Docente di Laboratorio per
l’apprendimento dei servizi sociali – Università di Macerata.
Ugo Ciaschini: Assistente sociale – Ufficio servizio sociale minorenni di Ancona;
Docente di Servizio Sociale minorile – Cdl in Servizio sociale, Università degli studi
di Urbino.
Giacomo Furlani: Assistente sociale e Mediatore Familiare sistemico – Azienda
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona; ha lavorato come Giudice
Onorario presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Barbara Giacconi: Assistente sociale – Coordinatrice dell’Ambito Territoriale
Sociale 12, Regione Marche; Docente di Attività formative per il tirocinio – Cdl in
Servizio sociale, Università degli studi di Urbino.
Riccardo Latini: Assistente sociale presso il Comune di Falconara M.ma, Area
Minori.
Annamaria Moscatelli: Assistente sociale - Coordinatrice degli assistenti sociali del
distretto 7 di Ancona Nord.
Silvia Nanni: Laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione forense Coordinatore Fasce Deboli presso la Procura della Repubblica di Varese Investigatore della Questura di Varese nella Sezione Omicidi, reati contro la persona
e in danno dei minori.
Annalisa Veroli: Assistente sociale – AS U.O. Consultorio Distretto Loreto sud
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