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Prot. FO/10/21

Roma, 07 settembre 2021

CORSO FAD in modalità ibrida con rilascio di ECM
Neuro - scienze applicate alla prevenzione della violenza. Dall’eziologia al trattamento.
La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato che i traumi, in particolare le A.C.E.’s (Esperienze Avverse Infantili) possono avere
effetti pervasivi sullo sviluppo neuro-bio-psicologico delle persone. A seguito delle A.C.E.’s, le persone possono sperimentare
un’alterazione della reattività e della regolazione emotiva in particolare nelle relazioni interpersonali connotate da affetti e
sentimenti. La misurazione di alcuni parametri specifici contribuisce a perfezionare il percorso trattamentale.
Lezioni in FAD sincrona e asincrona
27 ore – 30 ECM
Destinatari
Il Corso è rivolto a Infermieri, Psicologi, Psicoterapeuti, Medici e Psichiatri.
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire i fondamenti teorici e le abilità pratiche per la prevenzione e il trattamento delle relazioni violente in
particolare per la valutazione dei fattori di rischio.
Moduli in modalità asincrona (tre ore ciascuno)
Ogni modulo farà riferimento a basi teoriche integrate, da quella psicoanalitica a quella neuroscientifica.
•
•
•
•
•

Le A.C.E.’s Il protocollo scientifico A.S.V.S*.;
Il profilo di personalità e psicofisiologico della vittima e dell'autore di violenza;
Il profilo familiare e genitoriale della vittima e dell'autore di violenza;
Epigenetica e violenza;
Il profilo psicodiagnostico e psicofisiologico (il biofeedback e neuro feedback): l’assessment applicato nel protocollo
A.S.V.S.;
• Imputabilità e perizia psichiatrica sull’autore di violenza e stalking;
Laboratori in modalità sincrona (tre ore ciascuno)
•
•
•

Diritto e procedura penale;
Neuro-scienze e clinica della violenza;
Analisi di casi.

Partecipanti:
Docenti
Dott. Marco Cannavicci, Psichiatra, Ph.D. Scienze Forensi, Direttore Sanitario Villa S’Alessandro – Noemesia;
Dott.ssa Tiziana Calzone, psicologa psicoterapeuta, coordina l’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia ed è autrice di
numerosi articoli scientifici e libri specialistici;
Avv. Elia Cursaro, avvocata e mediatrice familiare, coordina l’Ufficio legale dell’Associazione Italiana di Psicologia e
Criminologia
Dott. Massimo Lattanzi psicologo psicoterapeuta e Ph.D. Scienze Forensi, coordina l’Associazione Italiana di Psicologia e
Criminologia ed è autore di numerosi articoli scientifici e libri specialistici
Dott.ssa Carmen Pellino psicologa psicoterapeuta e consulente tecnico di parte, coordina il settore ricerche dell’Associazione
Italiana di Psicologia e Criminologia;
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
*L’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia – APS è una no - profit, fondata a Roma nel 2001, che si occupa della prevenzione e del
contrasto di ogni forma di violenza. Dal 2007 ad oggi, ha accolto un’ampia popolazione, essenzialmente di genere maschile di presunti autori di
violenza e stalking. L’equipe multidisciplinare A.I.P.C. applica dal 2011 ai presunti autori e alle presunte vittime il proprio protocollo scientifico
integrato, denominato A.S.V.S. Il protocollo ha dimostrato di ridurre il rischio recidiva dei destinatari, contribuendo al contrasto della trasmissione
intergenerazionale della violenza. In particolare, le ultime due ricerche hanno evidenziato su basi scientifiche le origini traumatiche delle relazioni
violente e i meccanismi che mantengono il ciclo del trauma e della violenza attivo nelle generazioni.

