
5 aprile 2014 - seminario di alta formazione
La pericolosità sociale
e
31 maggio  2014 - seminario di alta formazione
La vittimologia
DOCENTI  
Rolando Paterniti, Claudio Marcassoli, Ezio Benelli, Daniela Pancani

 formula modulare
nuovi modelli formativi

in scienze forensi

programma, costi e informazioni su www.polopsicodinamiche.com/forense
e-mail  mediazione@polopsicodinamiche.com   tel. 0574.603222  - cel. 380.2410450
Sede dei corsi: via Giotto 49 - Prato

D

OFFERTA

PACCHETTO

2 corsi
EUR 190

Ed
va

rd
 M

un
ch

 - 
A

sh
s 

(c
en

er
i) 

18
94

sconto 50%

studenti

universitari
FORENSE
POLO PSICODINAMICHE
Psichiatria e Psicologia



www.polopsicodinamiche.com/forense 
 

Prato, sabato 5 APRILE 2014 
Ore 9.30-13.30; 14.30-18.30 
SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICHIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE 

 
 
 

Docenti 
Prof. Rolando Paterniti 
Direttore U.O. Psichiatria Forense e Criminologia Clinica Azienda - Ospedaliero Universitaria Careggi 
Coordinatore Master di Psichiatria - Forense e Criminologia Università degli Studi di Firenze 
Dott. Ezio Benelli 
Psicologo, Psicoterapeuta 
Direttore Scuola di Psicoterapia Erich Fromm 
Dott.ssa Daniela Pancani 
Psicologa, Criminologa, Mediatrice Familiare 

Contenuti e programma 
 Valutazione dell’imputabilità e vizio di mente 
 Capacità di intendere e di volere 
 Pericolosità sociale: strumenti di indagine 
 L’Amministrazione di sostegno 
 La valutazione dinamica e funzionale dell’Io 
 Una lettura psicoanalitica di Erich Fromm “I cosiddetti normali” 
 Restituzione psicodinamica di gruppo 

Destinatari 
Il Corso è destinato ad un pubblico di ampio spettro di professionalità: psicologi (anche in formazione), medici, mediatori, 
operatori sanitari, avvocati e a tutti coloro che studiano le scienze forensi. 

Metodologia Didattica 
Il Percorso formativo è affrontato attraverso una metodologia didattica interattiva, affiancando l’analisi dei singoli 
argomenti con testimonianze, Case-History, ed esercitazioni. 

Costi e modalità di iscrizione 
 Il costo del corso del 5 aprile 2014 della durata di 8 ore è di euro 130,00; con lo sconto del 20% (quindi ad euro 

104) per chi si iscrive entro il 25 marzo 2014. Il corso “La pericolosità sociale” partirà con un numero minimo di 
10 iscritti. 

 PACCHETTO PERICOLOSITA’ SOCIALE + VITTIMOLOGIA  Per coloro che desiderano iscriversi anche al 
corso di “Vittimologia” del 31 maggio 2014, il pacchetto di entrambi i corsi costa euro 190,00 da corrispondersi 
entro il 4 aprile 2014 tramite bonifico bancario (contattare segreteria didattica). 

 Polo Psicodinamiche offre tutti i corsi e i pacchetti di offerte al 50%  di sconto agli STUDENTI UNIVERSITARI 
(si richiede copia del libretto universitario). 

 Le iscrizioni possono essere fatte richiedendo l’apposito modulo con tutti i dati alla segreteria didattica 
Segreteria Didattica 

Per informazioni, costi, iscrizioni, offerte: 
dott.ssa Alessandra Mannelli 
e-mail: mediazione@polopsicodinamiche.com 
tel. 0574 603222 - cel. 380.2410450 - dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 

Sede del corso   
via Giotto 49 Prato  google maps http://goo.gl/maps/MZmII  a pochi passi da Stazione Centrale 

Attestato di Partecipazione 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 
 



www.polopsicodinamiche.com/forense 
 

Prato, sabato 31 MAGGIO 2014 
Ore 9.30-13.30; 14.30-18.30 
SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICHIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE 

 
 
 

Docenti 
Prof. Claudio Marcassoli 
Psichiatra e psicoterapeuta libero professionista iscritto all’albo presso l’Ordine dei Medici di Sondrio. 
Membro ordinario della Società italiana di Psichiatria, della Società italiana di Psicoterapia medica, della Società italiana 
di Medicina generale, della Società Italiana di Criminologia. Socio ordinario della International Crime Analysis 
Association. Discussant dell'American Society of Criminology. 
Dott. Ezio Benelli 
Psicologo, Psicoterapeuta 
Direttore Scuola di Psicoterapia Erich Fromm 
Dott.ssa Daniela Pancani 
Psicologa, Criminologa, Mediatrice Familiare 

Contenuti e programma 
 Definizione di vittimologia: tipologie e ambiti di riferimento 
 Prevenzione della vittimizzazione 
 L’esperienza di una casa di accoglienza per donne e bambini maltrattati 
 Alcuni casi peritali di maltrattamento e abuso su adulti e minori 
 Una lettura psicoanalitica di Erich Fromm “I cosiddetti normali” 
 Restituzione psicodinamica di gruppo 

Destinatari 
Il Corso è destinato ad un pubblico di ampio spettro di professionalità: psicologi (anche in formazione), medici, mediatori, 
operatori sanitari, avvocati e a tutti coloro che studiano le scienze forensi. 

Metodologia Didattica 
Il Percorso formativo è affrontato attraverso una metodologia didattica interattiva, affiancando l’analisi dei singoli 
argomenti con testimonianze, Case-History, ed esercitazioni. 

Costi e modalità di iscrizione 
 Il costo del corso del 31 maggio 2014 della durata di 8 ore è di euro 130,00; con lo sconto del 20% (quindi ad 

euro 104) per chi si iscrive entro il 30 aprile 2014. Il corso “La vittimologia” partirà con un numero minimo di 10 
iscritti. 

 PACCHETTO PERICOLOSITA’ SOCIALE + VITTIMOLOGIA  Per coloro che desiderano iscriversi anche al 
corso  “La Pericolosità Sociale” del 5 aprile 2014, il pacchetto di entrambi i corsi costa euro 190,00 da 
corrispondersi entro il 4 aprile 2014 tramite bonifico bancario (contattare segreteria didattica). 

 Polo Psicodinamiche offre tutti i corsi e i pacchetti di offerte al 50%  di sconto agli STUDENTI UNIVERSITARI 
(si richiede copia del libretto universitario). 

 Le iscrizioni possono essere fatte richiedendo l’apposito modulo con tutti i dati alla segreteria didattica 
Segreteria Didattica 

Per informazioni, costi, iscrizioni, offerte: 
dott.ssa Alessandra Mannelli 
e-mail: mediazione@polopsicodinamiche.com 
tel. 0574 603222 - cel. 380.2410450 - dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 

Sede del corso   
via Giotto 49 Prato  google maps http://goo.gl/maps/MZmII  a pochi passi da Stazione Centrale 

Attestato di Partecipazione 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
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