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Webinar 

 

  

Corso di alta formazione  

sul processo penale minorile 

MINORI DEVIANTI: aspetti socio 

giuridici nella gestione del minore 

autore di reato 

12 settembre 2020- 17 gennaio 2021, dalle 9:30-alle 17:30 
 

Responsabile scientifica del corso: Dr.ssa Guendalina Scozzafava: assistente sociale, consulente  

socio-giuridico, criminologa forense esperta in penale minorile, CTU e CTP, formatrice autorizzata 

CNOAS. 

 

I destinatari del corso sono: assistenti sociali, avvocati, psicologi, educatori, operatori di comunità. 

 

Il corso prevede esercitazioni pratiche, casistica e analisi di situazioni complesse 

 

Corso accreditato presso l'ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia 

ID: 34736 – 30 crediti formativi, 15 crediti deontologici 

 

Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava 
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Calendario delle lezioni: 

12/09/2020  

Il procedimento penale minorile e il ruolo dei servizi territoriali – Iter metodologico;  

Dr.ssa Guendalina Scozzafava - assistente sociale, consulente socio-giuridico, criminologa forense  

 I compiti del Servizio Sociale e le criticità 

 La devianza in adolescenza 

 I colloqui con il minore, i colloqui con i genitori 

 Il progetto di Servizio Sociale 

 La valutazione psicologia ed il percorso psicoterapeutico 

13/09/2020 

Il minore autore di reato 

Dr.ssa Maria Luisa Gallina - assistente sociale USSM Milano 

 DPR 448/88 filosofia del processo penale minorile e riforma dell’ordinamento penitenziario 

dal punto di vista dei Servizi Minorili 

 Misure alternative, come interpretarle e mettere in atto interventi secondo le nuove 

normative 

24/10/2020 

La messa alla prova 

Dr.ssa Maria Luisa Gallina - assistente sociale USSM Milano 

 La MAP nell’esperienza con il Tribunale per i Minorenni 

 I contenuti dell’Indagine Psico-Sociale e la progettazione 

 Situazioni di revoca o proroga della MAP 

 Prassi nelle comunicazioni tra Magistraura e Servizi 

25/10/2020 

“Mettimi alla prova” 

Dr.ssa Francesca Farinato – educatrice professionale esperta in penale minorile 

 L’intervento educativo nel procedimento penale minorile 
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Calendario delle lezioni: 

14/11/2020 

L’udienza 

Dr.ssa Maria Luisa Gallina - assistente sociale USSM Milano 

 Svolgimento dell’udienza nelle diverse fasi processuali 

 Ruoli dei soggetti coinvolti 

 Rielaborazione del fatto reato col minore ai fini processuali e progettuali 

 Ruolo del Giudice Onorario 

15/11/2020 

Il Giudice Onorario 

Dr.ssa Daniela Patrizia Angeli – assistente sociale, giudice onorario presso il TM di Milano 

 Il delicato ruolo della magistratura onoraria nel processo penale minorile 

 Le audizioni con il minore e i servizi 

12/12/2020 

La collaborazione con i servizi territoriali e specialistici 

Dr.ssa Maria Luisa Gallina - assistente sociale USSM Milano 

 Il lavoro di rete - analisi empirica delle strategie attraverso l’utilizzo di casi concreti 

13/12/2020 

I tempi e i luoghi della presa in carico del minore con denuncia a piede libero 

Dr.ssa Maria Luisa Gallina - assistente sociale USSM Milano 

 Presa in carico rapida, valutazione psico-sociale, riconoscimento di un progetto educativo 

per una presa in carico pre-processuale 

16/01/2021 

L’ordinamento penitenziario minorile e l’esecuzione penale 

Dr. Valerio Zinetti – Dottore in Giurisprudenza 

 

17/01/2021 

Esame finale, discussione tesina, consegna attestati 
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La deontologia professionale dell’assistente sociale 

L'assistente sociale è chiamata ad operare, in ogni ambito di intervento, in autonomia tecnico 

professionale che viene a sua volta regolata sia dagli enti di appartenenza sia dal codice 

deontologico e dunque “dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare 

e far osservare nell’esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento 

nei diversi livelli di responsabilità in cui operano” (art. 1). 

Inoltre l'aumento delle funzioni di responsabilità nella gestione degli interventi sul caso e la 

crescente complessità delle situazioni sociali pongono continuativamente interrogativi dal 

punto di vista etico, relativi allo stato giuridico (ma anche qualitativo) della professione 

riconosciuta per specifici compiti di intervento a favore di persone, famiglie e comunità. 

In questa dimensione il corso offrirà uno spazio di riflessione rispetto alla responsabilità e 

alla deontologia considerate una “dimensione trasversale dell’agire professionale”, dove le 

aree di responsabilità individuate che gravano sul professionista, rappresentano una garanzia 

“dovuta“ al cittadino in rapporto al mandato professionale e pubblicistico (istituzionale). 

La deontologia viene dunque intesa come un passaggio dai principi alla responsabilità 

professionale, esercitata e sostenuta dal sapere complessivo acquisito nel percorso formativo 

a cui è tenuto ogni singolo professionista. 
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A termine del corso di formazione per il rilascio dell’attestato di sarà  

necessario superare un esame finale e discutere una tesina che potrà essere  

realizzata sia singolarmente che in gruppo di massimo tre persone, su un argomento da 

concordare preventivamente con la responsabile scientifica. 

Costi e modalità di pagamento: 

Costo del corso: € 1.522.56 comprensivo di materiale e attestato finale 

Possibilità di pagamenti personalizzati, da richiedere alla segreteria: 

info@serviziosocialeprofessionale.it 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al conto corrente nr. 

015684 intestato a Guendalina Scozzafava  

Iban: IT88 O 05034 33542 00000 00156 84  

Causale: Corso formazione penale minorile + nome iscritto 

Modalità d’iscrizione: 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE e inviarlo 

all’indirizzo formazione@serviziosocialeprofessionale.it unitamente alla copia del 

BONIFICO BANCARIO e del CONTRATTO DI ISCRIZIONE 

Il corso è a numero chiuso, contattare il numero 347/48.35.333 prima di 

effettuare il pagamento 

Modalità di fruizione: 

Per partecipare al webinar è sufficiente accedere al link che verrà fornito una 

volta completate le procedure di iscrizione 
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Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali Croas Lombardia 4207 del 19/01/2005 

Iscrizione all’albo dei CTU Tribunale di Busto Arsizio nr. 838 del 09/05/2018 

Via Carlo Poma, 15 - 20015 Parabiago (MI) - Cell: 347/84.44.721 - 347/48.35.333 

E-mail: info@serviziosocialeprofessionale.it   Pec: guendalina.scozzafava@pec.it 

C.F: SCZGDL78H52H264K  Partita Iva: 10495280967 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL PROCESSO PENALE MINORILE 

Milano, 12/09/2020-17/01/2021 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

COGNOME: _________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA: ____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ___________________________________________________________________ 

RESIDENTE A (indirizzo completo) :_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: _______________________________________________________________________ 

E MAIL: __________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE: _____________________________________________________________________ 

FIRMA (LEGGIBILE): __________________________________________________________________ 

 

 ESTREMI PER IL BONIFICO (da effettuarsi successivamente alla conferma 

dell’iscrizione): 

Banca BPM conto corrente intestato a Dr.ssa Guendalina Scozzafava 

IBAN: IT88 O 05034 33542 00000 00156 84 

Causale: corso di alta formazione sul processo penale minorile + Cognome e Nome 

 
  

mailto:guendalina.scozzafava@pec.it


 
 
 
         Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava 

 

 

Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali Croas Lombardia 4207 del 19/01/2005 

Iscrizione all’albo dei CTU Tribunale di Busto Arsizio nr. 838 del 09/05/2018 

Via Carlo Poma, 15 - 20015 Parabiago (MI) - Cell: 347/84.44.721 - 347/48.35.333 

E-mail: info@serviziosocialeprofessionale.it   Pec: guendalina.scozzafava@pec.it 

C.F: SCZGDL78H52H264K  Partita Iva: 10495280967 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE: 

1.INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI  

Il Partecipante dichiara di avere ricevuto e compreso tutte le informazioni contenute nella “brochure informativa” e 

da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del servizio, il prezzo e le modalità di pagamento.  

Per approvazione espressa dell’articolo 1) 

Data e luogo _____________________firma___________________________________________________________ 

2.ISCRIZIONE E CONTRATTO  

La compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione all’indirizzo di posta elettronica 

formazione@serviziosocialeprofessionale.it del “Modulo di Iscrizione” comporta il perfezionamento del presente 

contratto, vincolante per entrambe la parti, alle condizioni sotto riportate.  

Per approvazione espressa dell’articolo 2)  

Data e luogo _____________________firma (leggibile)__________________________________________________ 

3.DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E CAPARRA PENITENZIALE  

3.1. Il recesso dovrà essere formalizzato almeno 14 giorni prima dell’inizio dell’evento formativo con le seguenti 

modalità: - a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo guendalina.scozzafava@pec.it ;  oppure - a mezzo 

raccomandata a/r da trasmettere a Studio SSP della Dr.ssa Guendalina Scozzafava (di seguito Studio SSP) via G.Mazzini 

3 – 21052 Busto Arsizio (VA)   

3.2. La mancata formale comunicazione del recesso nel termine indicato al punto 3.1) comporterà il diritto dello Studio 

SSP di trattenere la quota di iscrizione versata dall’iscritto che sarà altresì tenuto a versare, a titolo di penale, un 

importo pari al 25% del costo del corso.  

3.3. Qualora l’iscritto, per documentati e comprovati motivi di natura personale e/o familiare, non possa prendere 

parte all’evento formativo oggetto di iscrizione, dovrà darne tempestiva comunicazione secondo le modalità indicate 

al punto 3.1). In tal caso il recesso comporterà la restituzione delle somme versate dall’iscritto detratte le spese di 

segreteria quantificate forfettariamente in € 100  

3.4. Qualora il recesso venga esercitato durante il corso, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere l’intero importo dovuto 

a titolo di prezzo del corso.  

3.5. È possibile, purché portata a conoscenza dello Studio SSP almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/evento 

formativo, la sostituzione del nominativo dell’iscritto con altro nominativo: le quote versate saranno imputate al nuovo 

nominativo indicato, mentre al recedente verranno imputate le spese di segreteria quantificate forfettariamente in € 

100  

Per approvazione espressa dell’articolo 3)  

Data e luogo _____________________firma (leggibile)__________________________________________________ 
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4.RITARDO NEI PAGAMENTI APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI  

In caso di ritardato pagamento delle rate come eventualmente concordate saranno applicati gli interessi moratori 

previsti per Legge. Per approvazione espressa dell’articolo 4)  

Data e luogo _____________________firma (leggibile)__________________________________________________ 

5.MODIFICA DEL PROGRAMMA, DELLA SEDE E DELLE DATE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI E/O CANCELLAZIONE DEI 

CORSI/EVENTI FORMATIVI  

5.1. Studio SSP si riserva la facoltà, per sopravvenute ed impreviste esigenze di natura organizzativa e didattica, di 

modificare la sede, la data di inizio del corso/evento formativo, i contenuti e i relatori delle singole sessioni formative, 

dandone comunicazione agli iscritti/partecipanti almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’evento come programmato 

all’indirizzo di posta elettronica e/o ai recapiti indicati sul modulo di iscrizione.  

5.2. In caso di mancata attivazione dell’evento formativo da parte di Studio SSP, la quota di iscrizione e le somme 

versate a titolo di prezzo potranno essere, a scelta dell’iscritto, restituite oppure utilizzate per l’iscrizione ad altri eventi 

formativi organizzati dallo Studio SSP 

Per approvazione espressa dell’articolo 5)   

Data e luogo _____________________firma (leggibile)__________________________________________________ 

6.ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’  

Resta espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento e/o di rimborso in favore dell’iscritto/partecipante da 

parte dello Studio SSP.  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in 

quanto applicabili ed a quanto pubblicato sul sito www.serviziosocialeprofessionale.it .  

Per approvazione espressa dell’articolo 6)  

Data e luogo _____________________firma (leggibile)__________________________________________________ 

7.FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia nascente dal presente contratto dovrà ritenersi competente in via esclusiva il Foro di Busto 

Arsizio.  

Per approvazione espressa dell’articolo 7) 

Data e luogo _____________________firma (leggibile)__________________________________________________ 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Partecipante dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 679/2019 (RGPD 

o GDPR o Normativa Applicabile) e come da informativa allegata, che costituisce parte integrante del presente 

contratto.  

Per approvazione espressa dell’articolo 8)  

Data e luogo _____________________firma (leggibile)__________________________________________________ 
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INFORMATIVA CLIENTI  

Desideriamo informarLa che lo Studio SSP della dr.ssa Guendalina Scozzafava con sede legale in Parabiago (MI) in via 

Carlo Poma 15, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGPD 

o GDPR o Normativa Applicabile) riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua tutela 

uno degli obiettivi principali della propria attività. In osservanza della Normativa Applicabile siamo a fornirLe le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi della 

Normativa Applicabile e che il Titolare del trattamento La invita a leggere con attenzione poiché la stessa contiene 

informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza 

nel pieno rispetto della Normativa Applicabile. Lo Studio SSP della dr.ssa Guendalina Scozzafava La informa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità 

e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali verranno pertanto 

trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

DEFINIZIONI «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 

un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale;  «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; «dati genetici»: i dati 

personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni 

univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione 

biologico della persona fisica in questione; «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico 

specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 

confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; «dati relativi alla salute»: i dati 

personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza 

sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del Titolare, presso 

eventuali sedi operative e presso soggetti terzi individuati.  

TIPI DI DATI TRATTATI Il trattamento ha ad oggetto i dati personali e identificativi forniti dall’interessato (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, numero di telefono fisso o 

mobile, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, ecc.).  

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO I dati personali forniti 

saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le seguenti finalità: a) Amministrativo-contabili. Ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità 

amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, 

finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività 

organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del 
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rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, 

sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. b) Informative e promozionali. L’utilizzo 

delle coordinate di posta elettronica fornite è consentito ai fini di invio di informative e newsletter. L’interessato, al 

momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione, è informato della possibilità di opporsi in ogni 

momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per cancellarsi dalla mailing list sarà sufficiente scrivere 

in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo e-mail aziendale, ovvero per posta all’indirizzo fisico del Titolare sopra 

indicato (sede) con oggetto “cancellazione mailing list”. c) Salute e Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008. Con 

particolare riferimento ai dati identificativi liberamente conferiti dall’ospite/visitatore presso le nostre sedi (nome, 

cognome, ente o azienda di appartenenza), il trattamento ha l’esclusiva finalità di garantire il rispetto delle procedure 

di sicurezza aziendale formalmente applicate, anche in forza delle disposizioni normative vigenti (es. annotazione nel 

registro/database visitatori, assegnazione badge temporaneo di riconoscimento, applicazioni degli obblighi di legge in 

materia di sicurezza sul lavoro). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e 

manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti nominati 

responsabili e addetti del trattamento ai sensi della normativa applicabile. I dati saranno conservati per un periodo 

non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, ed in ogni caso in costanza del 

rapporto contrattuale o commerciale in essere.  

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita 

autorizzazione dell’interessato rilasciata previa idonea informativa. I dati potranno invece essere comunicati a società 

contrattualmente legate al Titolare del trattamento e, ove necessario, anche presso soggetti all'interno e all’esterno 

dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui al GDPR. I dati potranno essere comunicati in tal senso a terzi 

appartenenti alle seguenti categorie: • soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato 

dal Titolare del trattamento e che curano la manutenzione della parte tecnologica (ivi compresa la posta elettronica e 

il servizio di newsletter); • liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; • 

soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare del 

trattamento; • autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta degli stessi. I dati identificativi trattati in applicazione delle procedure di sicurezza aziendale non sono oggetto 

di comunicazione, fatte salve espresse e specifiche richieste eventualmente avanzate dalle competenti Autorità 

giudiziarie ed investigative. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso 

dell’interessato. Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, potranno accedere ai dati personali ed 

identificativi e quindi venirne a conoscenza i soggetti espressamente designati dalla scrivente come responsabili e/o 

addetti del trattamento, autorizzati secondo i rispettivi profili.  

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di 

adempiere agli obblighi discendenti dai contratti in essere, e agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa 

comunitaria, o da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, 

il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati 

sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati per consentire al Titolare l’invio di comunicazioni 

commerciali è facoltativo; l’interessato può opporsi in ogni momento al trattamento esercitando i diritti previsti dalla 

Normativa Applicabile nelle forme e nei modi indicati nella presente. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale 

non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 
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• l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia 

eseguito; • la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 

normativa fiscale, amministrativa e civilistica cui esso è indirizzato.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO La informiamo infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare 

del trattamento ai sensi della Normativa Applicabile, quindi ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 

dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione. Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica 

e la cancellazione, la limitazione di trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo del Responsabile del Trattamento.  

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E ESPRESSIONE DI CONSENSO Ai sensi e per gli effetti della Normativa Applicabile, 

il/la sottoscritto/a interessato/a dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa sopra riportata per il trattamento 

dei propri dati personali, di essere esaurientemente informato/a in merito ai propri diritti e di conoscere come e dove 

esercitare gli stessi, pertanto per consenso e presa visione autorizza a trattare tali dati personali come indicato nella 

predetta informativa. 

Li, ___________________ Firma dell’interessato (cliente, leggibile) ________________________________________ 
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