
39. DIRITTO ALLA CURA DELLE VITTIME E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SOCIALI - II EDIZIONE 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttrici del corso Simona Viciani, DSG 
Daniela Marcello, DISEI 

Persona di riferimento 
cui rivolgersi per 
informazioni relative 
all’organizzazione della 
didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti 
del corso  

Laura Bini  
laura.bini@unifi.it 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it  
Telefono 055 2759225 

Obiettivi formativi  Il corso mira a fornire le competenze necessarie a formare operatori 
sociali attenti anche al mondo giuridico e consci del proprio ruolo e delle 
proprie prerogative nella continua e costante dialettica con gli operatori 
del diritto. Inoltre, si propone di fornire un complesso di nozioni e 
conoscenze utili a ricoprire ruoli professionali relativi alla cura dei soggetti 
svantaggiati, sia perché minori, sia perché vittime di violenza di ogni 
genere. In particolare il corso è diretto ai laureati in materie sociali e 
giuridiche, con particolare predilezione dei punti di contatto e di 
interferenza tra le due discipline 
Saranno affrontate le seguenti tematiche: Direttiva UE 29/2012 sulle 
vittime di reato; l’obbligo di segnalazione a carico dell’assistente sociale, 
la differenza tra pregiudizio e notizia criminis, il rapporto tra servizi sociali 
e autorità giudiziaria, prassi professionali e nuove normative, la tutela dei 
minori. Sono previsti anche confronti e dibattiti su casi concreti con i vari 
soggetti istituzionali coinvolti nella cura delle vittime. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito: più approfondite 
conoscenze sul quadro normativo; maggiori competenze per lo 
svolgimento delle professioni connesse alla cura delle vittime; migliori 
abilità nell’approccio verso le persone fragili e i minori 

Partnership  Ordine assistenti sociali Toscana, 
Fondazione per la formazione forense Firenze, 
Ordine degli psicologici Firenze 
ADGI sezione Firenze   

Titoli di accesso Laurea triennale o magistrale o a ciclo unico conseguita 
secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex 
D.M. n. 509/1999 (o ordinamenti antecedenti) 

 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore 
al numero dei posti 

Ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

Modalità didattiche Mista in sincrono (sia in presenza che a distanza), piattaforma webex e 
moodle unifi 

Lingua Italiano 

mailto:laura.bini@unifi.it


Obblighi di frequenza 

 

67% 

Sede di svolgimento Polo Scienze Sociali di Novoli, Firenze 

Durata n. 8 giornate ciascuna di 5 ore (di cui 32 di didattica frontale, 8 di attività 
formativa su casi pratici)  

Crediti Formativi (CFU) 
e ore totali del corso  

6 CFU per 40 ore totali di corso 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tip
ologia della prova 
finale 

Per gli studenti che intendono acquisire CFU universitari è previsto lo 
svolgimento di una prova finale, che consisterà in un test/quiz finale 
avente ad oggetto le tematiche affrontate durante il Corso.  

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 100 

Quota di iscrizione  350 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  250 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi dell’Ateneo 
fiorentino 

3 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai 
dipartimenti che hanno 

approvato il corso 

3 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino 

3 

Uditori 

Soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di diploma di 
laurea 

Massimo posti 5 

Quota iscrizione  250 euro 

 
 


