
Nel corso del seminario saranno illustrate le tecniche necessarie a condurre efficacemente l'attività di  
l'intervista ed ascolto del minore grazie anche allo studio di casi concreti

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data

16 maggio 2013

Orario
  

14.30 – 19.30

Sede Seminario
  

Bologna, Centro Convegni SAVOIA HOTEL COUNTRY 
HOUSE, via San Donato n. 159.

Costo

50 Euro + IVA (se dovuta 60,5 Euro, esente in caso di Enti pubblici)

Accreditamento Ordine Avvocati Bologna: 5 crediti

Accreditamento Ordine Assistenti Sociali: richiesto

Modalità di iscrizione
E' necessario compilare e firmare  in ogni 
sua parte la  scheda di iscrizione allegata 
inviandola  entro  il  giorno  7  maggio al 
numero di fax 0432/1841050 oppure via e-
mail  a  irss@irss.it.  E'  possibile  iscriversi 
anche  attraverso  il  sito  www.irss.it 
utilizzando il form dedicato. 
Sarà  sempre  necessario  allegare  la 
ricevuta  di  avvenuto  pagamento  (tranne 
per  gli  Enti  pubblici  che  effettueranno  il 
pagamento al ricevimento della fattura 

Modalità di pagamento

L'importo dovrà essere versato a mezzo di 
bonifico  bancario  utilizzando  le  seguenti 
coordinate  sul conto UNICREDIT BANCA, 
IBAN: IT 24 G 02008 64071 000101157369 
intestato  a  IRSS  –  Istituto  di  Ricerca  e 
Sviluppo  per  la  Sicurezza  C.F.  e  P.  IVA 
02636200301. 
Causale:  Cognome e  Nome iscritto/i  – 
Seminario TIM-BO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Argomenti
• Tipologie di violenze subite dai minori e rispettivi 
indicatori comportamentali
• Indicazioni Generali sulla conduzione dell'intervista
 al minore 
• Tipologie da domande da porre
• Tecniche di intervista al minore, e relativa valutazione:

◦ Intervista Cognitiva per bambini
◦ Step-wise Interview
◦ Statement Validity Assessment 
◦ Reality Monitoring

• Cautele nell'intervista al minore
• L’incidente probatorio alla prova del dibattimento 
penale: casi concreti
• Dalla singola domanda alla relazione con il minore
• Il posto dell’emozione durante l’incontro con il bambino
• Che cosa vuol dire difendere, quando l’imputato 

è un minore

Relatori

Elena Buccoliero
Sociologa, counsellor, formatrice, 
Giudice Onoraria presso il Tribunale 
per i Minorenni di Bologna, già 
membro della  Commissione 
nazionale “Bullismo a scuola” presso 
il Ministero Pubblica Istruzione.

Erika Taschini
Criminologa,  formatrice,  già 
assistente  ricercatrice  presso  la 
Portsmouth  University  (Hampshire,  
UK)

Contatti

Tel. 0432/203332     
E-mail: irss@irss.it

Tecniche di intervista ed ascolto del minore
Come condurre correttamente l'intervista al minore tenendo conto di esigenze, peculiarità ed emozioni

mailto:irss@irss.it
mailto:irss@irss.it
http://www.irss.it/conferenza/tecniche-di-rilevazione-delle-menzogne-attraverso-domande-mirate-padova
http://www.irss.it/


Edizione seminario: Bologna, 16 maggio 2013  

Allega:

Ricevuta di pagamento di € _________(__________________________) da versare 
tramite:
bonifico bancario sul conto UNICREDIT BANCA, IBAN: IT 24 G 02008 64071 000101157369 
intestato a IRSS – Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza C.F. e P. IVA 02636200301.

Il corsista prende atto che i corsi si terranno solo al raggiungimento del numero minimo previsto. 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscrizioni la Direzione del Corso si impegna  
a restituire la quota versata entro 15 giorni dalla data del previsto inizio del corso, senza il maturare 
degli interessi. Nel caso di non frequentazione e/o d’interruzione nella frequenza del Seminario da 
parte  del  corsista,  gli  importi  versati  non  saranno  restituiti  ma  potranno  essere  utilizzati  per 
partecipare ad altri eventi formativi. 

Data Firma
______________________________ _____________________________

Consento il  trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto lgs. 196/03.

Data Firma
______________________________ _____________________________

Scheda di iscrizione

DATI ISCRITTO

Cognome Nome

Nato a il giorno

Via                                                 n° CAP

Comune Provincia

Tel/Cell Fax

E-mail www.

Codice Fiscale P.IVA

Ordine professionale (barrare)   □ Assistenti Sociali  □ Avvocati    di (indicare)_________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi dai dati sopra riportati)

CAP

C.F. P.IVA

E-mail per invio fattura

Intestazione:

Indirizzo

Città Prov.

Tecniche di intervista ed ascolto del minore
Come condurre correttamente l'intervista al minore tenendo conto di esigenze, peculiarità ed emozioni


