SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

UN PROTOCOLLO DI INTERVENTO
PROGRESSIVO NEI CASI DI STALKING
Roma, venerdì 5 novembre 2010, ore 14.45-20.00
Sala Concorsi Questura di Roma, Via Statilia 30 - ingresso libero su prenotazione
Il seminario, analizza le principali problematiche tecniche (psicologiche, legali e investigative)
di intervento nei casi di stalking connessi alla relazione di coppia e all’attività professionale di
alcune professioni d’aiuto (medici, psicologi, avvocati ecc.). Viene proposto un approccio
innovativo al problema stalking sottolineando alcuni aspetti di difficile applicazione dell’attuale
normativa e le difficoltà investigative. Nel corso dell’evento verranno illustrate le moderne
tecniche di valutazione del rischio e di intervento in questo ambito scaturite dall’esperienza di
ricerca sul campo dell’ICAA. Viene sottolineata la necessità di un approccio interdisciplinare e
di un nuovo protocollo di intervento standardizzato, realizzato dal Prof. Marco Strano nel 2003
e in corso di sperimentazione presso i gruppi di ricerca attivati dall’Associazione ICAA in alcune
regioni italiane.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Ore 14.45: ingresso e registrazione partecipanti
ORE 15.00: interventi tecnici programmati
1. Elisabetta Ricchio (Presidente CONSAP): PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
2. Marco Strano (Fuzionario della Polizia di Stato e Dirigente nazionale CONSAP)
3. Maria Bernabeo (Presidente Help Family): la simulazione di stalking nelle cause di
separazione
4. D.ssa Cesira Cruciani AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI (Centro Studi di Scienze
Criminologico Forensi): Dallo stalking all’omicidio: indicatori di rischio
5. Paola Popolla (Psicologa, Ordinary Member ICAA Roma): ex-pazienti ed ex-clienti: lo
stalking subito dalle figure professionali
6. Gaetano Lauro Grotto (Avvocato, Segretario AGIFOR): La prevenzione dello stalking
attraverso la collaborazione tra legali e psicologi
7. Francesco Marinuzzi (Presidente AIRIN): cyberstalking, strategie di intervento e
prevenzione
8. conclusioni e consegna attestati di partecipazione.
Il seminario di studi è gratuito ma è necessaria la prenotazione alla segreteria ICAA
(segreteria@icaa-italia.org) con generalità complete per predisporre la lista per l'ingresso alla
caserma. Sarà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione. L’evento
consente di accedere alle equipe di intervento antistalking dell’ICAA (Investigatori, Psicologi
iscritti all’Albo, Avvocati, Medici e Ingegneri).
In corso di accreditamento crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

