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collaborazione di 

UIL F.P.L. TERAMO 

 
 

 
 

 

 

 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
 

“Vittime di violenza sessuale, tecniche e strategie  

per la gestione della scena del crimine;  

aspetti psicologici e criminalistici” 
 

Destinatari: Tutte le professioni con obbligo ECM (aperto anche a coloro che sono interessati all’argomento) POSTI LIMITATI 

Luogo di svolgimento: TERAMO, presso Sala Convegni 2° lotto Ospedale civ. G. Mazzini, Piazza Italia 1 

14 Ottobre 2014   

Crediti ECM 18 
 

Relatori 

Dott.ssa Roberta Bruzzone 
Psicologa forense-Criminologa 

Presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi 
 

Dott. Alessandro Fabiano 
Psicologo clinico-Criminologo 

Direttore dell’Istituto di Formazione Laborform 
 
 

Per informazioni 
UIL FPL TERAMO  

Referente Giuseppe Viglione tel. 340.2519948 
 

Quota di partecipazione 
€ 35,00 (Senza ECM € 15,00) 

Per gli iscritti UIL ingresso libero previa prenotazione  

 

14 Ottobre (h 8:30/19:30) 
 

• L’autore e la vittima di violenza sessuale 

• Sviluppo di personalità nelle vittime di violenza sessuale; focus 

sulla pedofilia 

• Proposta di intervento per la prevenzione della pedofilia 

• Il personale sanitario sulla scena del crimine: limiti e possibilità   

• Lineamenti di crime scene investigation; tecniche di 

individuazione, raccolta e conservazione 

• Tecniche di riconoscimento e gestione della scena del crimine nei 

casi di Equivocal Death Analysis 

• Lineamenti di sopralluogo medico-legale 

• Lineamenti di sex crime investigation focalizzate sull’intervento 

del personale sanitario 
 

 

 

 

-LABORFORM Provider Nazionale n. 367 
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 6 OTTOBRE SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 

 

Modalità d’iscrizione: 
 

1. Verificare la disponibilità di posto -tel 340.2519948- 

2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:  

DI GIAMMARTINO ALFIERO ANTONIO (entro 5 gg dalla prenotazione) 

Gruppo Intesa Sanpaolo, codice IBAN: IT49I0574867684510301382010 (causale: TERAMO, COGNOME E NOME) 

3. Dare conferma al numero 340.2519948 dell’avvenuto pagamento  
(in alternativa è possibile inviare un sms specificando: Teramo-nome e cognome) 

 

La scheda di adesione verrà compilata il giorno del corso. È possibile effettuare un unico bonifico anche più persone specificando nella 
causale i nominativi dei partecipanti e la città. Al momento della registrazione verrà richiesta la ricevuta del bonifico effettuato. 
Qualora il corso per qualsiasi motivo venisse annullato coloro che hanno versato la quota verranno rimborsati.                                                                                                                                                                                                                                                


