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CREDITI FORMATIVI ECM
Sono previsti 4 crediti ECM per Psicologi
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ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita ed è necessario iscriversi
collegandosi alla sezione eventi del sito
www.ordinepsicologitoscana.it
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Provider Ideas Group srl ID 352

Ideas Group s.r.l.
via Santo Spirito, 11 - Firenze
Tel. 055.2302663 
Fax 055.5609427
e-mail: info@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it



RAZIONALE
L’intervento con i minori pone allo psicologo molti 
interrogativi di carattere operativo e deontologico, oltre a 
richiedere un costante aggiornamento normativo. 
Lavorare con i minori presuppone la conoscenza del 
quadro internazionale che regola i diritti dei giovani 
soggetti e in particolare la Convenzione ONU sui diritti 

ore 9.00
Saluti
LAURO MENGHERI
Presidente OPT

ore 9.30-10.00
L’intervento dello psicologo con i minori
CHRISTINA BACHMANN
Vicepresidente OPT,
referente GdL Psicologia per la Scuola
 

ore 10.00-10.30
La Convenzione per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza
DANIELA INVERNIZZI
Consulente UNICEF esperta in protezione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

ore 10.30-11.00
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 
genesi e storia
GABRIELLA SCADUTO
Referente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
per le tematiche inerenti i diritti e psicologia

ore 11.00-11.30
Coffee – Break

ore 11.30-12.00
Il contributo della psicologia: 
ambiti di intervento
FABIO SBATTELLA
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ore 12.00-12.30
Deontologia e diritti
RICCARDO BETTIGA
Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia, 
coordinatore della Commissione Giuridico Istituzionale del CNOP

ore 12.30-13.30
Promuovere e difendere i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza
DISCUSSIONE GUIDATA
Coordina: Christina Bachmann
Intervengono: Daniela Invernizzi, Gabriella Scaduto, 
Fabio Sbattella, Riccardo Bettiga

ore 13.30 
Conclusione dei lavori 
e compilazione questionario ECM

del fanciullo (CRC) e di come questa possa trasformarsi 
in un potente strumento operativo. Il convegno ha come 
obiettivo la presentazione e comprensione del principale 
strumento internazionale per la promozione e protezione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la sua 
contestualizzazione nell’intervento dello psicologo.
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