
 

PRESENTAZIONE 

 

Esiste un bisogno sempre più crescente di strumenti 

standardizzati per valutare la trascuratezza e l’abuso 

nei servizi che a vario titolo si occupano di tutela del 

minore.  Questi strumenti facilitano un’analisi più 

oggettiva dei casi nonché una gestione più efficace 

degli stessi. Gli strumenti di valutazione permettono 

di valutare e analizzare anche il livello di gravità e le 

tipologie di trascuratezza, abuso e tipologie di 

genitorialità disfunzionale ai fini di 

un’implementazione più efficace di best practice 

nell’interesse del bambino e delle famiglie.  

 
 

La Società Italiana per lo Studio dello Stress 

Traumatico e la Fondazione Cecchini Pace 

organizzano una serie di workshop sul tema della 

valutazione delle esperienze di maltrattamento e 

abuso nell’infanzia proponendo un percorso teorico 

pratico centrato sulla formazione all’utilizzo di 

strumenti specifici di valutazione. Tale percorso è 

utile ai professionisti che operano nei servizi sociali, 

in ambito peritale o come liberi professionisti.  

 
 

I workshop si articolano in due momenti formativi.  

 

Il primo, condotto dalla professoressa Antonia 

Bifulco della Middlesex University, verterà sullo 

strumento CECA (CHILDHOOD EXPERIENCE OF 

CARE AND ABUSE), da lei sviluppato.  

 

Il secondo momento formativo sarà condotto dalla 

Dott.ssa Vittoria Ardino e preparerà i partecipanti ad 

utilizzare la CHECKLIST FOR CHILD ABUSE 

EVALUATION (CCAE) di cui ha curato l’edizione 

italiana. 

 

 

 

 

IL CORSO 

 

Due giorni di workshop - 16 ore -  focalizzati 

sull’analisi e la valutazione dell’abuso e della 

trascuratezza infantile partendo dalle cartelle 

cliniche, materiali e informazioni di norma a 

disposizione dei servizi sociali e degli operatori.  

 

Il sistema  di attribuzione di punteggi che viene 

utilizzato nel CECA è utile per rileggere la 

documentazione dei casi ai fini di un’analisi dei 

sistemi di protezione di supporto alla famiglia e ai 

programmi di sostegno alla genitorialità.  

 

Che cosa è il CECA?  

Il CECA è un metodo evidence-based per 

raccogliere informazioni circa il maltrattamento 

infantile, utilizzato ricerca da più di 20 anni.   

Esiste anche una versione validata nel contesto 
italiano.  
Nella sua forma originaria, il CECA si presenta in 
forma di intervista, utilizzata con gli adulti e gli 
adolescenti a scopo clinico.  Tuttavia nei servizi 
socio-sanitari, il sistema di punteggio e di 
valutazione sono utili per sistematizzare la 
documentazione raccolta, per migliorare la 
categorizzazione dell’informazione da diverse 
fonti (bambino, famiglia, testimoni, forze di 
polizia).  
Le scale attribuiscono punteggi sulla base di 
regole, definizioni e esempi di casi precedenti.  

 
Che cosa verrà trattato nel workshop  

Il workshop fornirà definizioni dettagliate di 

trascuratezza,  ‘antipathy’ (repulsione genitoriale), 

esperienze di abuso fisico e psicologico.  

 

Verranno date indicazioni chiare di indicatori di 

maltrattamento nonché dei chiari punteggi per 

attribuire la severità dell’esperienza di 

maltrattamento e abuso.  

 

 

 

Inoltre, il workshop presenterà le implicazioni per 

la traduzione nella pratica e per la stesura delle 

perizie e dei report.  

L’apprendimento avverrà tramite la presentazione 

e riflessione sui casi e tramite discussioni di 

gruppo.  

La valutazione e l’analisi della trascuratezza e 

dell’abuso sarà calata nei contesti dei servizi e 

saranno anche presentati  i punteggi di soglia  per 

determinare le conseguenze a lungo termine per il 

bambino.  

 

 

DOCENTE 
 

Prof.ssa Antonia Bifulco,  
Direttore del Dipartimento di Psicologia della 
Middlesex University (UK), co-direttore del centro 
CATS (Centre for Abuse and Trauma Studies) presso 
la stessa Università. 

 

 

 

DESTINATARI e CREDITI 

 

Il workshop è adatto ad assistenti sociali, psicologi 

e ai professionisti che lavorano nei servizi di tutela 
minori, consultori e di supporto alla famiglia, in 

contesti transculturali.   

 

     Sono stati assegnati 16 crediti formativi (CF)  
     per  Assistenti Sociali.  

 

 Patrocinio gratuito dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

 Regione Lombardia 

 

 

 

 



 

 

LA FONDAZIONE CECCHINI PACE 
ISTITUTO TRANSCULTURALE PER LA SALUTE 

 
E’ stata creata da Rosalba Terranova-Cecchini, 

psichiatra transculturale, che a partire da ricerche 
sulla cultura in salute mentale in Madagascar e 
Nicaragua, ha poi partecipato all’esperienza della 
dismissione manicomiale, come primaria 
dell’Ospedale L. Sacco di Milano. 

 
Nasce nel 1993 ed è attiva nella promozione della 

salute mentale e della metodologia transculturale che 

pone al primo posto la dinamica culturale delle 

persone, cittadini di una società in continua 

evoluzione.  

 

Dal 2001 l’attenzione particolare volta alla formazione 

si concretizza nel primo Corso in Italia di 

Specializzazione in Psicoterapia Transculturale 

(riconosciuto dal MIUR).   

 

Nel 2015 dall’esperienza della Fondazione nasce il 

Centro Clinico Transculturale, costituito da un’ équipe 

di professionisti esperti che offrono un servizio 

di qualità a chi desidera consulenze 

psicologiche/psichiatriche,  psicoterapia,  medicina 

culturale per pazienti oncologici, medicina omeopatica 

e Hatha Yoga per la salute. 

 

 

SEDE DIDATTICA 

 
Fondazione Cecchini Pace 

 
via Molino delle Armi 19 - 20123 Milano 

tel. 02.58310299- fax 02.58311389 

 
 info:  fondazione@fondazionececchinipace.it 
segreteria_corso@fondazionececchinipace.it 

 

sito web: www.fondazionececchinipace.it 

find us on Facebook: Fondazione Cecchini Pace 
 

 

DATE DEGLI INCONTRI 

 
1 e 2 Ottobre 2016 
 
ore 9.30 – 13.30 e 14.30  -18.30  

 
 
 
 

COSTI 
 

L’iscrizione al corso costa: 

-  € 200,00=  per soci SISST e affiliati;  per  soci 
AIPSIT e studenti del corso di specializzazione in 
psicoterapia transculturale 

-  € 230,00= per non soci.  
 
Iscrizioni entro il : 4 settembre  2016 
 

Per iscriversi è necessaria la compilazione della 

apposita scheda da inviare alla Fondazione Cecchini 

Pace. 

 

 

Modalità di pagamento in unica rata entro il 14 

settembre 2016, dopo aver ricevuto conferma di 

avvio del corso. Il corso si avvierà con un numero 

minimo di  partecipanti. 

 

Versamento da effettuarsi dopo la nostra 

ammissione, a mezzo  bonifico bancario  presso  la  

Banca  Cariparma e Piacenza, via Molino delle Armi 

n. 23,  agenzia 31, Milano. 

IBAN  IT48R0623009486000063597449 

Causale: CORSO CECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TRANSCULTURALE PER LA SALUTE 

FONDAZIONE CECCHINI PACE 

 

 

 

 

Corso organizzato dalla Società Italiana  

per lo Studio dello Stress Traumatico 

 

 

 

 

 

 

PRIMO WORKSHOP  

GLI STRUMENTI CECA  
   (Childhood Experience Of Care And Abuse)  

PER LA MISURAZIONE DELLE ESPERIENZE  

DI ABUSO E MALTRATTAMENTO 

 

1 e 2 Ottobre 2016 
 

 
  

Patrocinio gratuito  

 
 

via Molino delle Armi 19 - 20123 Milano 
tel. 02.58310299- fax 02.58311389 

mailto:segreteria_corso@fondazionececchinipace.it
http://www.fondazionececchinipace.it/

