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Nel Seminario, partendo dalle principali tappe verso il riconoscimento e la definizione del problema e dalla presentazione 

delle Linee guida “Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri”, con 

i recenti aggiornamenti apportati nella nuova stesura (Cismai 2005, 2017), si esaminerà il fenomeno nei suoi aspetti 

qualitativi e quantitativi. Si analizzeranno i rischi della trasmissione intergenerazionale dei comportamenti violenti 

in particolare nei futuri rapporti di coppia e familiari delle piccole vittime, una volta diventate adolescenti ed adulte. 

Verranno trattate quindi le diverse evoluzioni sintomatologiche a partire dall’esperienza clinica e dai dati di ricerca, con 

particolare attenzione: 

• ai funzionamenti post-traumatici (disturbo post traumatico complesso e dello sviluppo,  

disturbi dell’attaccamento, disturbi dissociativi, disturbi di personalità);

• ai danni sul funzionamento genitoriale derivante dalla violenza domestica;

• agli effetti a medio e lungo termine quali bullismo e violenza tra adolescenti; 

• ai rischi di recidiva e letalità;

Roberta Luberti, Medico chirurgo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, EMDR Practitioner.   

Presidente del Centro di Psicotraumatologia Relazionale CPTR di Firenze.

Il costo del seminario è di euro 80,00.  
Per gli studenti universitari, per i tirocinanti post-laurea e dei corsi  
di specializzazione che esibiscono idoneo certificato il costo di iscrizione  
è di euro 40,00.
È prevista una riduzione del costo a 70,00 euro per chi ha già partecipato  
ad un nostra iniziativa formativa  nel corso del 2017
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 aprile 2017.
L’iscrizione sarà valida dopo attestazione del versamento della quota.

CREDITI FORMATIVI
Sono previsiti crediti ECM per medici e psicologi ed i crediti formativi agli 
assistenti sociali riconosciuti dal CROAS Piemonte.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Segreteria della Società Riflessi
dal lunedì al venerdì (orario 9-13)  
Tel. 011.548747
segreteria@riflessiformazione.it
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ONLINE VISITA IL SITO
WWW.RIFLESSIFORMAZIONE.IT 

La Società Riflessi ha iniziato la propria attività nel gennaio del 2004. 
Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la Cooperativa 
Paradigma, seminari, corsi di formazione e attività di supervisione 
in ambito sociale, educativo e sanitario, rivolti ad altre cooperative 
sociali, ASL, consorzi e comuni.
Oltre alle tematiche più specifiche del maltrattamento e abuso all’infanzia, 
nonché della Tutela dei minori, la Riflessi ha realizzato attività formative 
di tipo clinico ed educativo anche su altri temi come ad esempio le 
problematiche della coppia, la valutazione delle capacità genitoriali, 
sulle problematiche dell’handicap, sulla presa in carico delle gravi crisi 
adolescenziali, sull’adozione. Riferimenti scientifici fondamentali per 
l’attività formativa sono l’epistemologia sistemica con particolare attenzione 
ai processi familiari trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.
Dal 21 Febbraio 2012 la Riflessi è provider provvisorio Ecm, Albo 
Nazionale Provider n° 1413.
www.riflessipsicologia.it

La Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus si è costituita a Torino nel 1987.
La Cooperativa realizza interventi prevalentemente a favore di persone 
disabili e di minori promuovendo nel contempo attività di formazione in 
merito a tali campi a partire dal 1990. In particolare è stata coinvolta 
nel progetto formativo in materia di tutela dei minori, promosso 
dalla Regione Piemonte nel biennio 2005/2007 e rivolto alle Equipe 
Multidisciplinari contro il maltrattamento e abuso all’infanzia operanti 
in tutte le ASL del territorio piemontese. Dal 2005 collabora con la Riflessi 
nella progettazione e concretizzazione di seminari e corsi di formazione.
Nel 1994 la Cooperativa ha fondato il Centro Tutela Minori, progetto 
specialistico per il trattamento dei minori traumatizzati o in situazione 
di pregiudizio e dei loro genitori, il quale a partire dal 2011 viene gestito 
in collaborazione tra la stessa Cooperativa e la Fondazione Paideia con 
il nome di “CASA BASE”, che comprende anche le due Comunità per 
Minori di Chieri e Avigliana.
www.cooperativaparadigma.it


