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“Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”
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17-18 settembre 2019
CORSO DI FORMAZIONE

MINORI STRANIERI: RISPOSTE MULTI PROFESSIONALI A BISOGNI COMPLESSI

Palermo Policlinico “P. Giaccone”
Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, 
di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” Aula A - Complesso Didattico Aule Nuove, via Parlavecchio 3

progetto faro

I Giornata: I minori migranti

•	 La	vulnerabilità	dei	minori	nel	contesto	della	migrazione		

	 e	la	tutale	della	salute	del	minore	migrante	in	Italia

•	 Minori	stranieri	non	accompagnati:	dati,	profili	e			 	

	 implicazioni	sociali	
•	 Il	sistema	dell’accoglienza	dei	MSNA:	dispositivi	di			

	 mediazione,	attori	e	buone	pratiche	

•	 L’accertamento	dell’età:	criticità,	risorse,	esperienze

•	 La	multi	professionalità	come	strategia

Alla Formazione residenziale seguirà un percorso di formazione sul campo della durata di 54 ore.

Referenti:  Dott.ssa Simona La Placa simonalaplaca@libero.it; Dott.ssa Maria Laura Russo marialaurarusso9@gmail.com

Destinatari: i professionisti socio sanitari impegnati nel percorso di presa in carico e assistenza ai minori stranieri: Medici pediatri, Assistenti Sociali, Mediatori Linguistico-Culturali, Psicologi, 

Psicoterapeuti, Educatori e chi diversamente interessato alla tematica in oggetto. 

Saranno riconosciuti 11, 6 crediti ECM per le professioni qui di seguito indicate: 

Medico chirurgo (tutte le discipline), Psicologo (psicologia e psicoterapia), Infermiere, Infermiere pediatrico  

E’ stato richiesto l’accredimento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia.

Numero: massimo 20 partecipanti

Modalità d’iscrizione: la domanda è disponibile sul sito www.simmweb.it e va inviata entro il 11/09/2019.

Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti).La partecipazione all’Evento è soggetta alla 

disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili, sarà ritenuto criterio preferenziale l’esperienza pregressa nell’ambito di 

interesse. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere alla Segreteria della formazione della SIMM: formazione@simmweb.it

II Giornata: La vulnerabilità dei minori  migranti

•	 I	bisogni	e	la	presa	in	carico	del	minore	vulnerabile:		

	 percorsi	assistenziali	e	criticità	territoriali

•	 La	vulnerabilità	psicosociale	del	minore	migrante

•	 Lavoro	a	piccoli	gruppi	:	saper	raccogliere	e	ascoltare		le	storie	

•	 Le	linee	guida	per	la	programmazione	degli	interventi

	 di	assistenza	e	riabilitazione	delle	vittime	di	violenza		

	 intenzionale
•	 Resilienza,	flourishing	e	crescita	post	traumatica

•	 Casi	studio

in collaborazione con la Società italiana di Medicina delle Migrazioni


