
 

 

 

Sede legale: Via G. De’ Menabuoi 2 bis - 35132 Padova – Sede operativa: Via G. Recchi 49 – 44122 Ferrara 
Casella Postale 159 Poste Centrali 44121 Ferrara - Fax 0497969212 - Cod. fiscale e P. IVA 04426760288;  

www.sinergiaesviluppo.com, info@sinergiaesviluppo.it, sinergiaesvilupposrl@legalmail.it 

Evento di Formazione A Distanza 
In collaborazione con 

AITeRP - Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 
Regione Lombardia 

 

 
 

Autori di reato oggi,  
quali prospettive riabilitative? 

 
Data: 01/12/2020 – 28/02/2021 
 
Docenti: Sabrina Onofrio, Micole Vecchio. 
 
Introduzione: 
Secondo i dati del Ministero della Giustizia i soggetti autori di reato al 31.01.2020 sono 122.148 di 
cui 60.971 attualmente detenuti e 61.971 in misura alternativa alla detenzione. Su di essi sono 
chiamati ad intervenire differenti Soggetti Istituzionali al fine di definire e strutturare gli interventi 
riabilitativi e di reinserimento sociale. L’intervento del TeRP può essere una risorsa e pertanto 
appare fondamentale l’approfondimento formativo anche in tale settore a oggi poco conosciuto. 
 
Obiettivi e contenuti: 
Obiettivo dell’evento formativo è fornire una panoramica generale della situazione italiana in 
merito, identificando la popolazione oggetto dell’intervento riabilitativo, gli Enti di riferimento 
istituzionale e le differenti problematiche di ordine sociale, sanitario, personale e culturale. 
Si approfondiranno pertanto le specifiche cliniche ed epidemiologiche dei soggetti autori di reato e 
l’interazione tra i differenti Enti specificando la titolarità dei differenti interventi. Verranno in seguito 
presentate le principali aree di intervento riabilitativo del TeRP anche alla luce delle indicazioni 
cliniche emergenti. 
Si presenteranno infine casi clinici complessi al fine di favorire una conoscenza più concreta dei 
contenuti teorici. 
 
Perché partecipare: 
La partecipazione all’evento consentirà di approfondire le conoscenze relative ad un ambito 
riabilitativo poco conosciuto, ma estremamente vivace e complesso rendendo la formazione del 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica più completa, aprendo a un nuovo ambito di intervento. 
 
Ore di studio previste: 9 
 
Accreditato per: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
 

EVENTO RISERVATO AI SOCI AITERP LOMBARDIA 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
MODULO 1 - Dott.ssa Vecchio (1 ora): I soggetti autori di reato: epidemiologia, clinica ed Enti di 
riferimento   
MODULO 2 - Dott.ssa Vecchio (30 minuti): I soggetti autori di reato: casi clinici  
MODULO 3 - Dott.ssa Vecchio (1 ora): I soggetti detenuti: quale riabilitazione è possibile in 
privazione della libertà? Una sfida professionale ed etica  
MODULO 4 - Dott.ssa Vecchio (30 minuti): Pazienti detenuti in carcere: casi clinici  
MODULO 5 - Dott.ssa Onofrio (45 minuti): Condanna ed esecuzione della pena per adulti e minori 
MODULO 6 - Dott.ssa Onofrio (1 ora): Misure detentive alternative e organi deputati al controllo 
per adulti e minori sul territorio 
MODULO 7  - Dott.ssa Onofrio (1 ora) Dalla richiesta del tribunale alla formulazione del piano 
terapeutico e degli interventi riabilitativi 
MODULO 8 - Dott.ssa Onofrio (30 minuti): Il ruolo del TeRP nell’equipe multidisciplinare dei servizi: 
quali prospettive future? 
 

CURRICULUM BREVE DOCENTI 
 

Sabrina Onofrio, tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore multidisciplinare per il 
trattamento delle dipendenze, dottore magistrale in psicologia clinica e riabilitazione. 
Fondatore e Amministratore Unico della Dipendesse da Me Srl Centro di Riabilitazione Psichiatrica 
e Psicologia, collabora con Istituto europeo delle dipendenze. 
 
Micol Vecchio, medico chirurgo, specialista in psichiatria, assistente psichiatra presso Centro di 
riabilitazione psichiatrica Sacro Cuore di Gesu’-Fatebenefratelli, pluriennale collaborazione con 
servizi delle dipendenze presso il carcere di Bergamo per la cura dei soggetti detenuti affetti da 
doppia diagnosi, psichiatra di comunità doppia diagnosi 
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