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SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA, BORGO S. SPIRITO 3- 00193 ROMA, UNITAMENTE AL CONTO CORRENTE POSTALE

---

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

Il sottoscritto: [__________________________________________________________________________________________]

Nato a: [___________________________________________________] Prov: [______] il: [__________________________]

Domiciliato: [_______________________________________________________________________________] Prov: [______]

Via: [______________________________________________________________________________] Cap: [________________]

e-Mail: [___________________________________________________] CF: [_________________________________________]

Tel: [_________________________] Cell: [______________________________] Fax: [______________________________]

Laureato in: [______________________________________________________________________________________________]

[____________________________] n° iscr.Ord.Prof.: [______________________] Data: [__________________________]

Aree Specialistiche Professionali: [________________________________________________________________________]

[___________________________________________________________________________________________________________]

Ammissione al corso: Il Sexual Offender: Aspetti Diagnostici, Trattamentali e Psichiatrico-Forensi

FIRMA:

MODALITA’ DI PAGAMENTO: versamento quota iscrizione su C/C POSTALE N° 82947003 intestato alla SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al corso e per ricevere notizia di nuove iniziative (D. Lgs.196/2003)

Data

"

Struttura del Corso
Il Corso di formazione, rivolto a 30 medici, 30 Psicologi e
20 Infermieri, si svolgerà il 5 Dicembre 2008, presso l'Aula
didattica della FederPsi - Via Al Quarto Miglio 117- Roma.
I casi di reati di tipo sessuale sono, almeno da un decennio,
sempre più in aumento e gli autori di tali atti sono
considerati tra i soggetti a più alto rischio di recidiva:
l'obiettivo del corso è quello di fornire le basi atte a
comprendere le dinamiche psicopatologiche che stanno alla
base del comportamento deviante dei sex offender e
delineare alcune possibilità trattamentali. Il fine di tale tipo
di formazione è rappresentato dalla possibilità di attuare
un'efficace azione preventiva di ulteriori abusi. Un
approfondimento diagnostico e comportamentale può
consentire, come mostrano le evidenze internazionali, di
poter rispondere in modo professionale e adeguato alla
crescente domanda di prestazioni inerenti la psicodiagnosi e
il trattamento di questo genere di personalità, avendo
coscienza, altresì, delle complesse problematiche giuridiche
che ineriscono la tematica.

"

Modalità di Pagamento
La Quota di iscrizione è di €. 80,00 da effettuare mediante
c/c postale n. 82947003 intestato alla Scuola Medica
Ospedaliera oppure tramite Bonifico bancario con le
seguenti coordinate:
Scuola Medica Ospedaliera
Intesa Sanpaolo S.p.a - filiale Roma Prati
Via Marcello Prestinari, 5/7 - Roma
IBAN IT96 T030 6903 3880 3800 1440 129
La quota di iscrizione non è rimborsabile se, per motivi
personali, non è stato possibile frequentare il corso

"

SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA
2008
EVENTI RESIDENZIALI

EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA
Corso in

IL SEXUAL OFFENDER: ASPETTI
DIAGNOSTICI, TRATTAMENTALI E
PSICHIATRICO-FORENSI
CREDITI ASSEGNATI: MED e INF in attesa
6 PSI

Responsabile del Corso
Prof. Tonino CANTELMI
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Specializzazione in psichiatria.
Dirigente Psichiatra
IFO - Istituto Nazionale Ooncologico Regina Elena e Ist.
Dermatologico S. Gallicano, Roma

5 Dicembre 2008
SEGRETERIA S.M.O.
B.GO S. SPIRITO, 3 - 00193 ROMA
TEL. 06 68802626 – 68352411 FAX 06 68806712
E-mail: segreteria@smorrl.it - sito web: www.smorrl.it

Presentazione
La Scuola Medica Ospedaliera, che vanta una tradizione
antichissima proprio in tema di formazione, non poteva rimanere
estranea al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M), disposto dal Ministero della Salute d’intesa con
le Regioni, ed ha proposto un programma di formazione
residenziale per l’anno in corso.
Alla fine dei corsi E.C.M., previa valutazione mediante esame dei
risultati conseguiti, verrà rilasciato un attestato di frequenza con
crediti, secondo il modello ministeriale.
La frequenza ai corsi E.C.M. è obbligatoria ed è concessa solo se in
regola con i pagamenti.
Ai fini delle iscrizioni si dovrà:
• presentare domanda redatta su apposito modello
allegato alla presente e disponibile presso la Segreteria o
scaricabile dalla pagina “modulistica” del sito web
www.smorrl.it presso il quale sono inoltre disponibili tutte le
informazioni;
• consegnare la ricevuta del versamento a titolo di
contributo per il corso scelto, eseguito su modulo di c.c.
postale n. 82947003, intestato alla Scuola Medica
Ospedaliera;
• esibire la tessera di iscrizione all’Ordine professionale o
consegnare fotocopia del certificato di laurea.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro 10
giorni prima della data prefissata per l’inizio del corso: a) a mano
presso la Segreteria della Scuola; b) per posta ordinaria al seguente
indirizzo B.go S. Spirito, 3 – 00193 Roma; c) per fax al n. 06
68806712.
L’ammissione al corso, che ha un numero limitato di posti, avverrà
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso di corso già chiuso, la quota di iscrizione versata potrà
essere utilizzata per un altro corso o rimborsata previa richiesta
scritta da far pervenire in Segreteria unitamente alla ricevuta ed
attestazione del c/c postale effettuato.
La Scuola Medica Ospedaliera si riserva in base al numero degli
iscritti di decidere in merito all’attivazione del corso, nonché su
eventuali variazioni di programma.

IL Presidente

Prof. D. Scopelliti

Programma del corso

Elenco Relatori

05 dic. 2008

Cantelmi Tonino
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Specializzazione in psichiatria.
Professore Incaricato, Corso di Psicopatologia,
Istituto di Psicologia, Università Pontificia
Gregoriana, Roma
Dirigente Psichiatra - IFO - Istituto Nazionale
Ooncologico Regina Elena e Ist. Dermatologico
S. Gallicano, Roma

LA SESSUALITÀ, LE PARAFILIE E
LA PEDOFILIA - ELEMENTI DI
PSICODIAGNOSI E CRIMINOLOGIA

08.30 - 09.30

Presentazione del corso
Prof. T. Cantelmi

09.30 - 10.30

Sessualità: aspetti sociologici e culturali
Prof. T. Cantelmi

10.30 - 11.30

Le parafilie: una forma di psicopatologia
sessuale
Prof. T. Cantelmi
Pausa

11.30 - 11.45
11.45 - 12.45

La pedofilia tra psicopatologia e criminalità
Prof. T. Cantelmi

12.45 - 13.45

La pedofilia on line
Prof. T. Cantelmi

13.45 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 15.30

Psicodiagnosi: funzionamento emotivo-affettivo,
cognitivo e comportamentale del sex offender
Prof. T. Cantelmi

15.30 - 16.30

Autostima, Empatia, Alexitimia nel sex offender
Dott.ssa M. B. Toro

16.30 - 16.45

Pausa

16.45 - 17.45

Trattamento cognitivo comportamentale del sex
offender
Dott.ssa M. B. Toro

17.45 - 19.45

Imputabilità, capacità di stare in giudizio,
compatibilità con il regime carcerario nel sex
offender: esempi e casi
Dott.ssa M. B. Toro

19.45 - 20.15

Esame finale

Toro Maria Beatrice
Psicologa, Psicoterapeuta.
Specialista in Psicodiagnosi Rorschach.
Docente Scuole di Specializzazione
Psicoterapia.
Presidente Associazione FederPsi, Roma

in

