
 

 

Come arrivare 

 Le indicazioni dettagliate verranno 

inviate ai partecipanti insieme con la 

conferma dell’avvenuta iscrizione. 

• Il seminario è di ambito REGIONALE, a nu-
mero chiuso (300 posti) ed è rivolto ad assi-
stenti sociali, psicologi, educatori, medici dei 
servizi territoriali, ospedalieri, MMG e PLS 
e operatori sanitari (infermieri, ass. san., oste-
triche, logopediste, neuropsicomotricisti, fi-
sioterapisti...), agli operatori del Privato socia-
le, agli insegnanti, agli avvocati, agli operatori 
delle Forze dell’Ordine, ai Giudici e ai Magi-

strati della Regione Veneto. 
• Le iscrizioni saranno accolte in ordine crono-

logico, dando la precedenza agli operatori  dei 

servizi soci CISMAI. 
• TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE 
              20 SETTEMBRE  2016. 
• Sono stati richiesti i crediti formativi ECM per 

psicologi, educatori, medici e le altre profes-

sioni sanitarie. 
• Inoltre, sono stati richiesti i crediti per assi-

stenti sociali e avvocati. 
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE 
LEGGERE CON ATTENZIONE! 

 
Per gli operatori iscritti come Soci Cismai la 
quota di partecipazione è GRATUITA fatta ecce-
zione per le professioni sanitarie qualora richie-
dano i crediti ECM, in tal caso la quota di parteci-

pazione è di 20 € . 
 
Per gli Esterni la quota di partecipazione per 

tutte le professioni è di: 
◊ 20 €  

◊ 40 € per le professioni sanitarie nel caso 
in cui chiedano di ricevere i crediti forma-

tivi ECM. 
◊ L’evento è aperto anche a studenti univer-

sitari, tirocinanti e specializzandi, pagando 

la quota di 20 Euro. 

29 SETTEMBRE 2016 
SALA “PONTELLO” 

C/O “OPERA IMMACOLATA 

CONCEZIONE” 

Via Toblino, 53 Località Mandria  Padova 

Coordinamento Italiano dei Servizi contro 
il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

 
 

in collaborazione con  
Equipe Specialistica Interprovinciale 

I GIRASOLI - Ulss 16 Padova 

NAVIGARE SENZA NAVIGARE SENZA NAVIGARE SENZA NAVIGARE SENZA 
AFFONDAREAFFONDAREAFFONDAREAFFONDARE    

La protezione e la presa in carico La protezione e la presa in carico La protezione e la presa in carico La protezione e la presa in carico 
dei minori vittime di abuso dei minori vittime di abuso dei minori vittime di abuso dei minori vittime di abuso 

SCADENZA ISCRIZIONI:  20/09/2016 

In allegato la scheda di iscrizione contenente 
tutte le informazioni per prenotarsi e per ef-

fettuare i pagamenti delle quote previste. 
La scheda va inviata via fax/mail alla segreteria 

nazionale CISMAI, corredata dalla copia del 

versamento fatto con bonifico bancario. 
Segreteria Organizzativa 

Segreteria Nazionale CISMAI 
(Lunedì, Martedì e Venerdì ore 9 - 13) 

tel. 011/5069037 
Fax 011/ 0704125 

e-mail: iscrizioni@cismai.org 

Hanno concesso il patrocinio: 

Regione Veneto 

 

 

 

 

Ordine Assistenti Sociali del Veneto 

Ordine degli Psicologi del Veneto 

 



 

 

Nel panorama della violenza all’infanzia, si profilano nuove 

forme di abuso, come l’abuso sessuale on-line, fenomeno 

in aumento e ancora poco conosciuto e riconosciuto dai 

bambini, dai ragazzi e dai loro genitori, così come ancora 

difficilmente intercettato dai professionisti della scuola e 

dei servizi socio-sanitari. 

Grooming (l’adescamento via WEB), cyber sex (compiere 

atti sessuali via Web), sexting (produrre e scambiare tra 

soggetti minorenni immagini e video di tipo sessuale), 

sono i termini con cui si definiscono solo alcune delle 

forme con cui si manifesta il problema. 

 

L’utilizzo sicuro della Rete e delle Nuove Tecnologie rap-

presenta una condizione importantissima per la tutela dei 

minori, così come diventa necessario per tutti gli adulti,  e 

in special modo per i professionisti, sviluppare conoscenze 

specifiche (giuridiche, tecnologiche e cliniche) per agire 

secondo metodologie condivise ed efficaci nell’individua-

zione delle vittime (lo sono anche i minori autori) di que-

sto tipo di violenza e nella loro presa in carico. 

Il seminario si propone di presentare in modo approfondi-

to le Linee guida Operative prodotte nel 2014 nell’ambito 

del Progetto DICAM II. Si tratta di un Progetto cofinanzia-

to dalla Commissione Europea, coordinato da Save The 

Children Italia, che ha avuto come partner il CISMAI 

(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltratta-

mento e l’abuso all’infanzia), il CNCPO (Centro per il 

contrasto della pedopornografia su Internet presso la 

Polizia Postale e delle Comunicazioni) e l’Osservatorio 

sulla Pedofilia e Pornografia Minorile presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità. 

Il seminario si rivolge a tutti i professionisti che, nell’ambi-

to dei Servizi socio sanitari, della Scuola, della Giustizia, 

delle Forze del’Ordine e del Privato Sociale possono veni-

re in contatto con casi di abuso  sessuale on-line su mino-

ri e desiderano approfondire le conoscenze  sugli aspetti 

specifici del fenomeno e le metodologie di intervento 

secondo un approccio multidisciplinare e interprofessio-

nale. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

8.00          Registrazione partecipanti 

8.30          Saluti delle Autorità 

9.15         Chairman: Dr.ssa Maria Elisa Antonioli  

Introduce i lavori:  

                                  Dr.ssa Roberta Maschio  
                                  Referente regionale CISMAI per il Tri veneto 

9.30         Dr.ssa Silvia Allegro 

                                Minori e Nuovi Media: opportunità e rischi                           

                                del mondo virtuale 

10.00    Dr.ssa Franca Seniga 

                                Procedure operative in casi di abuso  

                                On-li ne: le peculiarità dell’intervento 

10.30    Dr.ssa Gloria Soavi 

                                 Le nuove sfide del trattamento delle  

          vitti me di abuso online 

11.00  Dr. Daniele De Martino 

                                  L’attività di contrasto alla pedofilia on-line       

                                 svolta dalla Polizia Postale  

Domande del pubblico agli esperti 

12.00      Pausa lavori 

13.00   Chairman: Dr. Andrea Bergamo  

     I    progetti di prevenzione:  

   - Il Progetto “Qwert“ - ULSS 9 di Treviso 

   - Il progetto “Uscite di sicurezza” - Servizio     

               EITMF Ambito Distrettuale di Latisana                 

            

14.30    Questionario ECM  

15.00  Conclusione lavori 

RELATORI  

 

Silvia Allegro 

Psicologa, Coordinatrice Progetti Unità Minori 

e Nuovi Media - Save the Children 

Maria Elisa Antonioli 

Psicologa psicoterapeuta, Responsabile I Gira-

soli Ulss 16 

Andrea Bergamo  

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Pa-

dova e Rovigo 

Raffaella Daneluzzo,  

Psicologa - Azienda per l'Assistenza Sanitaria 

"Bassa Friulana - Isontina" 

Adriana De Carolis 

Educatrice Equipe Integrata Tutela Minori e 

Famiglie - Ambito Distrettuale di Latisana  

Daniele De Martino 

Dirigente Compartimento Polizia Postale e 

delle Comunicazioni del Veneto 

Francesco Marini 

Comunicazione e new media  
Capo progetto Qwert  
Azienda ULSS 9 Treviso  

Roberta Maschio 
Psicologa psicoterapeuta, referente regionale 

CISMAI per il Triveneto 
Franca Seniga 
Assistente sociale, segretario nazionale  
CISMAI 
Gloria Soavi 
Psicologa psicoterapeuta, Presidente CISMAI 
 


