
LOCANDINA FORMAZIONE CONTINUA 2020

Fondamenti della comunicazione in ambito penitenziario

Moderazione: Francesco Puglioli, Direttore, Fondazione Terzo Millennio, Taverne

Gruppo target: Personale del settore delle privazioni di libertà che conduce colloqui con le persone detenute.

Data del corso/Luogo: 10 marzo – 12 marzo 2020, Luogo da definire 

Termine di iscrizione: 10 gennaio 2020

Prevenzione della violenza – Gestione dei detenuti violenti

Moderazione: Roland Hodel, Proprietario e istruttore di sicurezza, SECOACH GmbH, Hitzkirch  
Nicole Alessandri, Istruttrice di sicurezza, SECOACH GmbH, Hitzkirch

Gruppo target: Personale del settore delle privazioni di libertà, delle autorità d’esecuzione e di assistenza riabilitativa a contatto  
diretto con le persone detenute.

Data del corso/Luogo: 21 aprile – 22 aprile 2020, Centro Formazione Professionale, Gordola

Termine di iscrizione: 18 febbraio 2020

Radicalizzazione ed estremismo violento

Moderazione: Corrado Crippa, Commissario, Polizia cantonale Ticino  
Prof. Dott. Miryam Eser Davolio, Docente, ZHAW Soziale Arbeit, Zurigo

Gruppo target: Personale del settore delle privazioni di libertà, delle autorità d’esecuzione e di assistenza riabilitativa a contatto 
diretto con le persone detenute.

Data del corso/Luogo: 1 ottobre – 2 ottobre 2020 | 19 ottobre – 20 ottobre 2020, Strutture carcerarie cantolani - Sezione aperta, Cadro

Termine di iscrizione: 31 luglio 2020 | 17 agosto 2020

A1 – Pensare e agire in maniera orientata verso il rischio

Gruppo target: Il corso è pensato per collaboratrici e collaboratori delle autorità d’esecuzione, di assistenza riabilitativa, degli 
stabilimenti d’esecuzione (ivi comprese le istituzioni private) che pianificano ed eseguono interventi adeguati sulla base di rapporti 
medico-legali o di valutazione dei rischi (p. es.: delinquenti violenti o sessuali). Il corso non è pensato per i collaboratori che hanno 
già conoscenze specialistiche nel settore.

Data del corso/Luogo: Vedi sito web

A2 – Comprendere la valutazione criminologica

Gruppo target: Il corso è pensato per collaboratrici e collaboratori delle autorità d’esecuzione, di assistenza riabilitativa, degli 
stabilimenti d’esecuzione (ivi comprese le istituzioni private) che pianificano ed eseguono interventi adeguati sulla base di rapporti 
medico-legali o di valutazione dei rischi (p. es.: delinquenti violenti o sessuali). Il corso non è pensato per i collaboratori che hanno 
già conoscenze specialistiche nel settore.

Data del corso/Luogo: Vedi sito web

A3 – Comprendere i disturbi mentali che presentano un rischio

Gruppo target: Il corso è pensato per collaboratrici e collaboratori delle autorità d’esecuzione, di assistenza riabilitativa, degli 
stabilimenti d’esecuzione (ivi comprese le istituzioni private) che pianificano ed eseguono interventi adeguati sulla base di rapporti 
medico-legali o di valutazione dei rischi (p. es.: delinquenti violenti o sessuali). Il corso non è pensato per i collaboratori che hanno 
già conoscenze specialistiche nel settore.

Data del corso/Luogo: Vedi sito web

Tutte le nostre offerte formative in dettaglio e le informazioni 
aggiornate relative ai corsi di  formazione continua sono accessibili 
sul nostro sito web:  
https://extranet.skjv.ch/it/Offerta-formativa/Formazione-continua


