48h Mod 1 Base Start 16.01 /03.04
48h Mod 2 Spec Start 10.04/ 03.07
in collaborazione Scientifica con l’Associazione
Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport

Prof. Giovanni

[duemila19]

LODETTI

Direttore Dipartimento Welfare

Presa in carico
Primo colloquio
Colloqui successivi
Colloqui famiglia
Colloqui minori
Stesura relazione finale

CORSO DI
FORMAZIONE
PROFILER ETÀ
EVOLUTIVA IN
AMBITO FORENSE

FORMAZIONE PSICOLOGICA
Per laureati in psicologia, pedagogia, materie giuridiche e sociali

FORMAZIONE GIURIDICA
Legislazione Minorile
Casistiche di Riferimento d’Area
Figure Giuridiche e Ruoli
DOCENTI E DIREZIONE SCIENTIFICA
I Docenti sono esperti provenienti dal settore psicologico e da quello del
professionismo sportivo. La realizzazione e gestione del Corso verrà
presieduta da un Comitato Tecnico-scientifico composta da rappresentanti
della Consulta Scientifica dell’AIPPS e di UNIMEIER.

adesione programmata

Richiesta di crediti
formativi in corso

20|24 ISCRITTI

Si tiene il martedì dalla 14 alle 18

il martedì
La figura professionale proposta è totalmente
innovativa e permette l’analisi in ambito forense
della situazione dei minori come ausilio all'attività
di avvocati, giudici, magistrati con strumenti di
lettura clinica prettamente di gioco e sport,
derivati dal modello AIPPS (96h complessive di
cui 48h per il corso base e 48h per la specialistica).
OBIETTIVO
Obiettivo del corso è quello di offrire un
approccio differente dagli approcci istituzionali,
in grado di approfondire la conoscenza dei
bambini e dei ragazzi in ambiti meno strutturati e
meno ansiogeni degli ambienti normalmente
previsti nei percorsi standard.
AMBITO GIURIDICO
Tribunale per i Minorenni
e Tribunale Ordinario

Avvocati in diritto di famiglia e tutela dei minori.
Tutela

Collaborazioni con Comuni, ATS, Consultori, NPI.
Penale

Aiuto ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali
per l’elaborazione del reato e generazione di un
risarcimento del danno procurato.
Privato

Famiglie con situazioni di disagio dei minori.

www.unimeier.eu

Sede del Corso

Mirella Vinay (segreteria)
segreteria@unimeier.eu

via Santa Marta, 18

333.5246159

Saranno riconosciuti crediti formativi

CFU/ECM

Milano
Orari Lezioni

Marco Bessi (coordinamento)
marco.bessi@unimeier.eu

14.00 – 18.00

347.8687037

Il corso verrà erogato al raggiungimento
del numero minimo degli iscritti

Mod.1 e Mod.2

