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PEDOFILI, PERVERSI, ABUSANTI
COME PREVENIRE? COME FERMARLI? COME CURARLI?
un Convegno del Centro Studi Hansel e Gretel, Torino 14 ottobre 2006
Istituto Suore della Consolata
C.so Allamano 137 Torino
 

PROGRAMMA 

Mattino: 9 - 13 
Coordina: Daniele Pallone, psicoterapeuta, giudice onorario Tribunale per i Minori, Torino 
Psicologia e psicoterapia di fronte alla pedofilia, alla perversione, all’abuso. 
Claudio Foti, psicoterapeuta, direttore scientifico Centro Studi Hänsel e Gretel 
Pedofilia informatica e strategie di prevenzione e di risposta. 
Don Fortunato di Noto, presidente Associazione Meter 
Risposte giudiziarie alla violenza sessuale sui minori. 
Cesare Castellani, magistrato, Tribunale per i Minori, Torino 
Marilinda Mineccia, magistrato, Tribunale Ordinario, Torino 
Il punto di vista delle vittime. 
Anna Ronfani, avvocato, foro di Torino 
La rappresentazione del pedofilo nella mente dei bambini. Una ricerca nella scuola. 
Claudio Bosetto, insegnante, presidente del Centro Studi Hansel e Gretel 

Pomeriggio: 14,30 - 18,30
Comprendere per investigare e fermare la pedofilia e l’abuso. 
Marco Strano, psicologo, criminologo, presidente International Crime Analysis Association 
I sex offenders in carcere: tra l’escalation del disprezzo e il percorso di recupero. 
Marisa Vantaggio, assistente sociale 
Curare l’autore di violenza è possibile! Un’esperienza di trattamento psicoterapeutico dei sex 
offenders nel carcere di Teramo 
Menica Marano, psicologa; 
Federico Fortuna psicologo; 
Claudio Foti, psicoterapeuta 

Scrivere sulla perversione: un confronto con chi ha scritto e testimoniato, 
partecipano: 
Giovanni Polesello, scrittore 
Antonella Ponzo, autrice del libro Il ritorno 

Conclusioni 
Andrea Coffari Cammarata, avvocato, presidente del Movimento per l’Infanzia

_____________________________________________
 

http://www.cshg.it/
mailto:cshg@cshg.it


L’organizzazione del Convegno è curata da:

Sviluppo Intelligenza Emotiva srl 
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 

mail: amministrazione@sviluppointelligenzaemotiva.it   

web: www.sviluppointelligenzaemotiva.it   

Tel. 0116423113 - Fax 0116828548 

 

Costi 

€ 60,00 iva compresa per chi si iscrive entro il 30 settembre, 

dopo tale data € 75,00 iva compresa. 

 

Iscrizione e pagamento 

All’atto dell’iscrizione. 

Per iscriversi inviare, tramite posta, fax o e mail, la scheda di iscrizione con allegata la ricevuta 
dell`avvenuto pagamento. La scheda e la ricevuta del pagamento possono essere inviate tramite 
posta, fax o e mail, a 

Sie Sviluppo Intelligenza Emotiva Srl 

Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 

mail: amministrazione@sviluppointelligenzaemotiva.it   

web: www.sviluppointelligenzaemotiva.it   

Tel. 0116423113 - Fax 0116828548 

 

È possibile effettuare il pagamento tramite: 

1) Bonifico bancario intestato a: 

Sviluppo Intelligenza Emotiva Srl - Moncalieri 

C/C 100000002074 ABI 1025 CAB 20024 CIN H 

indicare causale "CONVEGNO 2006" 

2) C/C postale intestato a: 

Sviluppo Intelligenza Emotiva Srl - Moncalieri 

C/C 49792773 - indicare causale "CONVEGNO 2006" 

3) Assegno bancario non trasferibile intestato a Sviluppo Intelligenza Emotiva Srl - Moncalieri (da 
allegare alla scheda di iscrizione) 
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 Scheda di iscrizione al convegno: 
PEDOFILI PERVERSI ABUSANTI 
COME PREVENIRE? COME FERMARLI? 

COME CURARLI? 

 
Torino, 14 ottobre 2006 

 

Cognome                                                                                     
 

Nome 

 

Via n° 

 

CAP                                                                

 

Città                                                                

 

Prov 

 

Professione 

 

tel fax                                                                                           

 

e mail 

 

codice fiscale o partita iva 

 
Allego: 

[ ] Ricevuta Conto Corrente Postale 

[ ] Ricevuta Conto Corrente Bancario 

[ ] Assegno non trasferibile 

Autorizzo SIE srl e il Centro Studi Hansel e Gretel, ai sensi della L. 196/2003, al trattamento dei 
miei dati personali per il disbrigo delle pratiche inerenti al corso cui chiedo l`iscrizione e per essere 
informato sulle iniziative SIE - Centro Studi Hansel e Gretel. 

  

Data 

 

 firma 

 
I Suoi dati personali sono conservati presso il nostro Centro al solo fine di informarLa sulle nostre 



iniziative e non verranno comunicati a terzi. Responsabili del trattamento è il Centro Studi Hansel e 
Gretel, Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO), tel e fax 0116405537, e mail cshg@cshg.it . Ai sensi
della L. 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, modificare, chiedere di 
integrare, rettificare e cancellare i Suoi dati od opporsi al loro trattamento dandone comunicazione 
alla nostra segreteria.
Per non ricevere più queste comunicazioni cliccare su
cshg@cshg.it?subject=unsubscrive  
 

 

mailto:cshg@cshg.it?subject=unsubscrive

