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MODULO ISCRIZIONE PARTECIPANTE              

                                 1a Conferenza Europea 

 

 

 
 

31 Marzo-1 Aprile 2017, Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Piazza Tasso, Firenze, Italia 
 

Compilare in MAIUSCOLO e spedire questo modulo (solo  prima e  seconda pagina) a:  
formationfirenze2017@gmail.com 

Seminario Arcivescovile di Firenze – Lungarno Soderini,19 – 50124 - Firenze, Italia – Tel.: +39 055 283 875 
www.seminariofirenze.it;  www.diocesifirenze.it 

 

Registrazione dati 
 

 Sig.  Sig.ra  Dr./Dr.ssa  Prof./Prof.ssa  Rev. 

Cognome: .............................................................................  Nome: .................................................................................  

Posizione: .............................................................................  Diocesi: ...............................................................................  

Organizzazione: .................................................................................................................................................................  

Indirizzo: ............................................................................................................................................................................  

CAP: .................................... Città: ........................................  Nazione.........................................Tel.: ................................    

Email: ................................................................................................................................................................................  

 Esigenze particolari per l’alimentazione (vegetariana, allergie, …): ………….................................................................... 

 Esigenze specifiche di assistenza (accesso carrozzina, ascensore…).............................................................................. 

Iscrizione 
 

L’iscrizione alla conferenza è obbligatoria per accedere alle sessioni, relazioni ed eventi correlati, il numero dei 
partecipanti è limitato a 150. La data di scadenza per la registrazione è il 28 Febbraio 2017. L’iscrizione è gratuita ed 
include il materiale dei workshop al coffee break, pranzi, cena, la partecipazione all’evento sociale e la cena sociale. 

Per cortesia contrassegnare:  Sì, parteciperò all’evento sociale il 31 Marzo 

                                                Sì, parteciperò alla cena sociale il 1 Aprile 
 
 
 

Liberatoria Protezione dei dati & diritti Immagine/Autore 
 

Compilando il modulo di iscrizione, il partecipante esprime il consenso alla Arcidiocesi di Firenze all’utilizzo dei dati forniti 
all’interno della struttura della conferenza ed autorizza alla realizzazione di fotografie o riprese video durante la 
conferenza stessa. Questo include, fatto salvo di un esplicito rifiuto scritto del partecipante, tutti i passaggi necessari a 
garantire la sua partecipazione alle relazioni ed eventi oltre che la realizzazione di una lista dei partecipanti che verrà 
distribuita durante la conferenza, e la realizzazione di una galleria di fotografie accessibili solo ai partecipanti oltre che 
una selezione degli interventi e relazioni in giornali o riviste di settore o in qualsiasi altra forma di pubblicazione  
web/cartacea.  
Diritto di  accesso: gli  iscritti hanno diritto ad accedere e modificare o cancellare i propri dati personali in qualsiasi 
momento facendone richiesta per scritto alla Diocesi di Firenze dove verranno conservati.                         
Firma: ................................................................................................................................................................... 
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Saluto  di benvenuto 

La conferenza si rivolge a psicologi, psichiatri e psicologi pastorali che lavorano per Seminari Maggiori e Minori 
diocesani e case di formazione degli Ordini Religiosi e Congregazioni, oltre che a direttori spirituali e rettori, dei 
Seminari in Europa. 

Con il sostegno della Congregazione per il Clero e della Conferenza Episcopale Italiana, questa è l’occasione per 
focalizzare l’attenzione sull’importanza della formazione umana nei percorsi di formazione iniziale e permanente e 
conoscere i differenti approcci scientifici e pratici per una valutazione/screening, accompagnamento e intervento 
all’interno dei seminari e case di formazione di ordini religiosi.  
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Programma 

 

Venerdì 31 Marzo 2017 

 

8,30 Eucaristia nella Cappella della Facoltà  

9,30 Saluto di benvenuto S.E. Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di 

Firenze 

S.E. Card. Beniamino Stella, Prefetto della 

Congregazione per il Clero 

S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo 

di Cervia-Ravenna, Consiglio per gli Affari 

Giuridici della CEI 

 Prof. Stefano Tarocchi, Preside della Facoltà 

Teologica dell’Italia Centrale 

Mons. Gianluca Bitossi, Rettore del 

Seminario Arcivescovile di Firenze  

10,00 Introduzione. Da Durham a Firenze 

passando per Trier e Luxembourg 

Prof. Stefano Lassi, M.D.  Psichiatra e 

psicoterapeuta, Seminario Arcivescovile di 

Firenze 

10,30 L’interesse comune della Commissione 

Pontificia per la tutela dei Minori e le 

attività del Centre for Child Protection 

nel campo della Formazione e 

Prevenzione 

 

CCP: Progetto di  Ricerca e Formazione 

Prof. Hans Zollner SJ, Direttore dell’Istituto 

di psicologia, Pontificia Università 

Gregoriana, , Presidente del Centre for Child 

protection (CCP)  

 

 

Dr. Katharina Fuchs, CCP 

11,00 Coffee break  

11,30 Formazione umana nei percorsi di 

formazione iniziale e permanente per 

seminaristi, religiosi e presbiteri, e/o 

linee-guida per l’utilizzo della psicologia 

nell’ammissione e formazione dei 

candidati al presbiterio in accordo ai 

recenti documenti della Chiesa 

S.E. Mons. Jorge Carlos Patron Wong, 

Arcivescovo, Segretario per i Seminari della 

Congregazione per il Clero   

S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Conferenza 

Episcopale Italiana 

S.E. Mons. Roberto Carboni, OFM.conv 

Vescovo di Ales- Terralba 

13,00 Pranzo nel Seminario di Firenze  

14,30 La prospettiva delle vittime Anna Deodato, Milano 

15,00 La prospettiva dei seminaristi  Luca Socci, Italia; Martin de Hedouville, 

Francia; György Kovács, Ungheria; Fritz 

Kerschbaumer, Austria 

16,30 Coffee break  

17,00 La prospettiva dei formatori   S.E. Mons. Stefano Manetti, Vescovo di 

Montepulciano, Chiusi e Pienza, Assistente 

del Delegato per i Seminari d'Italia ; Mons. 

Gabriele Bandini, Italia, Mons. Călin Ioan 

BOT, Romania; Mons. Daniel Fitzpatrick, 

Scozia; Mons. Josip Bošnjaković, Croazia 

18,30 Preghiera della sera nella Cappella della 

facoltà 

 

19,30 Cena leggera nel Seminario di Firenze  

21,00 Evento Sociale (Visita della Cattedrale e 

del Museo dell’Opera del Duomo) 

Mons. Giancarlo Corti, Vicario Episcopale 

per il Clero, Proposto della Cattedrale di Santa 

Maria del Fiore, Firenze 
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Sabato 1 Aprile 2017 

 

8,30 Preghiera del mattino nella Cappella 

della Facoltà 

 

9,00 L’importanza della formazione umana 

nei percorsi vocazionali per i seminaristi 

Mons. Domenico Dal Molin,  Direttore  

Ufficio Nazionale per la pastorale delle 

vocazioni, Conferenza Episcopale Italiana 

9,45 Valutazione Psicologica e psichiatrica nei 

seminari 

Prof. Stefano Lassi e Dott. Davide Musian, 

Firenze, Italia 

Don Enrico Parolari e Don Emilio Gnani, 

Milano, Italia 

Don Hermann Backhaus, Münster, 

Germania 

11,00 Coffee break  

11,30 Formazione per i formatori: le esperienze 

dell’ISFO 

Don Enrico Parolari, Don Emilio Gnani 

Don Stefano Guarinelli, Istituto Superiore 

per Formatori, Milano, Italia 

12,00 

 

Formazione umana e Prevenzione. 

Qual’è lo status quo? Quali sono le 

maggiori difficoltà rispetto alle Autorità 

della Chiesa, agli altri formatori e 

professionisti e con i seminaristi? 

Workshop (5 gruppi per lingua, ruoli): 5 

gruppi 

13,30 Pranzo nel Seminario di Firenze  

15,00 Presentazione dei risultati della 

discussione dei workshop  

 

Plenaria 

16,30 Coffee break  

17,00 Dichiarazione di consensus rispetto ai 

principi generali per la valutazione e 

l’importanza  e limiti della formazione 

umana 

Plenaria: presentazione dei risultati 

preliminari della conferenza con 

individuazione di un piccolo gruppo di esperti 

per il documento di consenso finale 

18,30 Eucaristia in Battistero  

19,30 Cena Sociale Ristorante tipico fiorentino 

 

 

 

 

Comitato 

Prof. Hans Zollner SJ, Pontificia Università Gregoriana, Direttore dell’Istituto di Psicologia, Presidente del  

Centre for Child protection (CCP); Prof. Stefano Lassi, M.D.  Psichiatra e psicoterapeuta, Seminario di Firenze, 

FTIC, vicepresidente della Società Italiana per lo studio dei Disturbi del Neurosviluppo. 
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Informazioni Generali 
 

DATE: 31Marzo-1 Aprile 2017. 

LINGUA: Le lingue ufficiali  sono Italiano e Inglese. Sarà garantita la traduzione consecutiva.. 

SEDE: Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Piazzo Tasso, 1 - Firenze. www.ftic.it 

 
 

 
 
CENE E PRANZI:  Verranno serviti press il Seminario Arcivescovile di Firenze, Lungarno Soderini, 19, Firenze, solo 7 
minuti a piedi dalla sede della conferenza. 
 

 
 

Hotel prenotazioni 

In occasione della conferenza, è stato riservato un numero limitato di camere a prezzi speciali in convenzione in hotel 
vicini  alla  sede della conferenza. I partecipanti interssati alla prenotazione o  per informazioni si prega di contattare: 
R.Massimo@diocesifirenze.it 

 

mailto:R.Massimo@diocesifirenze.it
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Evento Sociale 
 

Il 31 Marzo alle 21:00 tutti i partecipanti sono invitati alla visita guidata della Cattedrale e del Museo dell’Opera del 
Duomo. 
OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE DI FIRENZE. Via della Canonica, 1- 50122 – Firenze. 

 

 

Explore Firenze 
 
Firenze ha la densità di monumenti per metri quadrati più alta del mondo. I suoi tesori rinascimentali attirano ogni anno 
migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo del pianeta. 
Firenze ha dato i natali ad alcuni dei grandi artisti, studiosi e letterati della storia dell'umanitá. Tra questi basta 
ricordare Michelangelo, Galileo e Dante. Tra le caratteristiche stradine a ciottoli del suo centro storico si ergono le 
chiese e i capolavori architettonici del Rinascimento. Per le sue dimensioni ridotte, il centro storico di Firenze si puó 
visitare facilmente anche a piedi, basta dotarsi di una buona cartina e di un comodo paio di scarpe. 
Tra i corridoi e i saloni della Galleria degli Uffizi potrete ammirare le opera d'arte di Michelangelo, Leonardi da Vinci e 
Botticelli, solo per citarne alcuni, e fare una passeggiata ideale attraverso i grandi maestri del Rinascimento. Tra le 
sculture esposte presso gli ambienti della Galleria dell'Accademia, potrete ammirare lo splendido David di 
Michelangelo, incluse le sculture dei Prigioni e il San Matteo. Agli amanti della pittura consigliamo di visitare anche la 
chiesa di Santa Croce dove sono esposti gli affreschi di Giotto del 14° secolo e le tombe di Michelangelo, Machiavelli, 
Rossini e Galileo Galilei. 
Passeggiando sul lungarno si raggiunge facilmente lo storico Ponte Vecchio, uno dei simboli incontrastati della cittá di 
Firenze. Fu costruito nel lontano 1345, anche se la prima costruzione risale addirittura all'epoca romana. Oggi, i suoi 
spazi sono occupati da numerose gioiellerie e botteghe artigiane ricavate dai piccoli valichi presenti sul ponte. 
Per uno scorcio panoramico su tutta la cittá di Firenze, il posto migliore è senza dubbio Piazzale Michelangelo. La vista 
è veramente strepitosa, soprattutto al tramonto. Ricordatevi di portarvi la macchina fotografica. 

 

Contatti 
Prof. Stefano Lassi: formationfirenze2017@gmail.com 

Seminario Arcivescovile Maggiore di Firenze – Lungarno Soderini,19 - Firenze, Italia - Tel.: +393403708426 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali ”).  

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196., La informiamo che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque dei principi di riservatezza cui è 
ispirata l’attività del Titolare.  

Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 a) formazione di un elenco di partecipanti alla 1a Conferenza Europea “Formazione e Prevenzione Confrontare i differenti approcci di 
formazione umana e valutazione psicologica nei Seminari: un ulteriore passo verso il safeguarding in Europa” per stampa dei badge, 
iscrizione ad eventuali pasti, raccolta di necessità specifiche relative a adattamenti necessari, fornitura di servizi specifici durante le 
sessioni di lavoro e del pasto, supporto di ausili; 

b) elaborazione di studi, statistiche e ricerche in forma anonima e/o anonimizzata;  

c) per l’invio di comunicazioni informative da parte della  Diocesi  di  Firenze, attinenti agli argomenti oggetto della Conferenza.  

2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea e informatizzata.  

3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine dello svolgimento delle attività relative allo 
svolgimento della Conferenza (iscrizione all’evento, stampa dei badge ecc.)  

4. I dati potranno essere comunicati agli organi preposti della diocesi.  

Per perseguire le finalità dettagliate ai punti (a), (b), (c), è essenziale ed indispensabile esprimere il consenso. Titolare del trattamento 
è Arcidiocesi  di Firenze in piazza  San Giovanni, 3- 50123 Firenze. I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed 
all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente individuati. Il titolare del trattamento dei dati per la Arcidiocesi è il Sig. 
Massimo Roberto. L’Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art.7 del 
Decreto Legislativo n.196/2003 (aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi alla Diocesi di Firenze tel. 
055 276351. 

 Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati.  

Per le finalità di cui alla lettera a) dell'informativa: Acconsento   Non acconsento  

Per le finalità di cui alla lettera b) dell' informativa: Acconsento  Non acconsento  

Per le finalità di cui alla lettera c) dell' informativa: Acconsento  Non acconsento  

Data: ____________________________ Firma: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


