Centropsicologicoroma

Lo Studio Legale Santi Licheri
in partnership con l'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio
ed in collaborazione con il CentroPsicologicoRoma
presenta la
TAVOLA ROTONDA

“Tutela del minore e collaborazione tra le
diverse figure professionali”
giovedì 5 novembre
10,00 - 13,00

14,00 – 17,00

sede: Sala Rosi del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute
viale Manzoni n. 16 – Roma
Relatori: Avv. Annaluce Licheri. Dott.ssa Anna Merolle, Dott.ssa Maria Novella
Tacci, Dott.ssa Sara Cafarotti
In occasione della presentazione degli “Incontri di aggiornamento giuridico con gli
assistenti sociali”, un programma formativo di nove moduli che si terranno a partire
da novembre a cadenza quindicinale, questa tavola rotonda ha lo scopo di mettere a
confronto le varie figure professionali che interagiscono per la tutela del minore e di
altre figure sociali. E' prevista una introduzione delle tematiche trattate nei singoli
moduli, con un dibattito tra le varie professionalità sugli ultimi aggiornamenti
normativi del diritto di famiglia, della responsabilità dell'assistente sociale e delle
problematiche giuridiche inerenti categorie particolari di soggetti giuridici. Verranno
presentati i singoli moduli con possibilità di interventi esterni, dibattito, discussione
e risposta alle domande che verranno poste relative al programma del corso.
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Programma
Avv. Annaluce Licheri – Studio Legale Santi Licheri, docente universitario
Introduzione al diritto di famiglia e alla responsabilità dell'assistente sociale.
Ultimi aggiornamenti normativi. Presentazione dei moduli di approfondimento
Dott.ssa Anna Merolle - Psicoterapeuta, Psicologa, Presidente del
CentroPsicologicoRoma
Psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza. Introduzione al quarto modulo.
Elementi della psicologia evolutiva. Principi base della genitorialità ed analisi del
fenomeno della dell'alienazione genitoriale.
Dott.ssa Giovanna Sammarco - Presidente dell'Ordine Assistenti Sociali del Lazio
“Rapporto tra le autorità giudiziarie ed il servizio sociale”
Dott.ssa Maria Novella Tacci – Sociologa, Psicoterapeuta
Lavoro come espressione del sé: il significato sullo sviluppo professionale e
personale della figura dell'assistente sociale
Dott.ssa Sara Cafarotti - Psicoterapeuta, Psicologa
Lavorare con la "discriminazione": rifugiati e donne in carcere, insidie e risorse
del lavoro assistenziale
Per la tavola rotonda è prevista l'attribuzione di sei crediti formativi dall'Ordine
degli assistenti sociali del Lazio
I nove moduli di approfondimento della durata di due ore ciascuno, si terranno
presso la sede dello Studio Legale Santi Licheri, in Via Flavia, 112 00187 Roma.
Questi gli argomenti trattati:
•

11 novembre: DIRITTO DI FAMIGLIA: La nuova famiglia e la filiazione. Contrasti tra il genitore naturale
ed adottivo

•

25 novembre: DIRITTO DI FAMIGLIA: Gli obblighi dei genitori verso i figli nella famiglia e nella crisi
della coppia
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•

9 dicembre: DIRITTO DI FAMIGLIA: ordini di protezione dagli abusi familiari (art.342 bis e ter c.c.) e
risarcimento dei danni da violenza in famiglia

•

13 gennaio: GENITORIALITA', ALIENAZIONE GENITORIALE E SEPARAZIONE: effetti psicologici sui
figli. Approfondimento sulla psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

•

27 gennaio 2016: La responsabilità dell'operatore sociale: penale, amministrativa, disciplinare

•

10 febbraio 2016: Il segreto professionale, il segreto d'ufficio, i rapporti con l'obbligo di denuncia e di
rendere testimonianza

•

24 febbraio 2016: Le responsabilità giuridiche degli educatori, genitori, tutori

•

9 marzo 2016: Diritto e rifugiati: profili di diritto dell'immigrazione

•

23 marzo 2016: La condizione femminile nelle carceri: donna, madre e carcere. Ci sono alternative?

Per i moduli è prevista l'attribuzione di due crediti per ciascun modulo formativi
dall'Ordine degli assistenti sociali del Lazio
La partecipazione alla tavola rotonda è gratuita, è previsto un massimo di 80
partecipanti, di cui 60 assistenti sociali e 20 altre figure professionali. Si prega di
effettuare
la
prenotazione
e
l'iscrizione
al
seguente
indirizzo:
segreteria@centropsicologicoroma.it indicando nome, cognome e numero di cellulare e
specificando la professione o regione e numero di iscrizione per gli assistenti sociali.

Per informazioni e iscrizioni:
Via Flavia, 112 - Tel 0687787558
email: segreteria@centropsicologicoroma.it www.centropsicologicoroma.it
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