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Activa Mentis
Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Corso: 'Psicologia giuridica e valutazione del danno' - Roma
Roma: Lungotevere della Farnesina, 12 - cell. 338.6009763
www .activamentis.it

Convenzioni di collaborazione con:
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore,
Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma; Facolta' di Psicologia dell'Universita' di Extremadura;
Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Milano; Universita' LUMSA di Roma, Facolta' di
Giurisprudenza e Corso di laurea in Psicologia; Facolta' di Psicologia dell'Universita' di Salamanca;
Universita' di Roma Tre.
Durata: 8 moduli/giorni
Obiettivi
Il Corso forma professionisti in ambito giuridico peritale e medico-legale, con competenze per la
gestione delle conflittualita' (separazioni, affido familiare, valutazione del danno).
Sbocchi professionali
Conciliatore presso il Ministero della Giustizia, Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Consulente
Tecnico di Parte (CTP), Mediatore familiare...
Destinatari
Il Corso: 'Psicologia giuridica e valutazione del danno' si rivolge a laureati in Medicina,
Giurisprudenza e Psicologia.
Responsabili
Direttori: prof. Arrigo Pedon, prof. Serafino Ricci, prof. Florencio Vicente Castro
Coordinatori scientifico-didattici: prof. Loredana Petrone, Clara Amato
Tutor: dott.ssa Martina Di Loreto, dott.ssa Bianca Lagioia
Sede di svolgimento
Roma: Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore Viale Regina Elena 336, III piano, Universita' "La Sapienza".
Durata
Il Corso prevede 8 moduli/giorni (una volta mese, venerdi' ore 9-13/14-18).
Metodologia
E' previsto l'utilizzo di una metodologia attiva che integra l'apprendimento di modelli e teorie con
l'esperienza concreta, l'osservazione di situazioni simulate, lezioni frontali e l'autoapprendimento.
Programma
Modulo 1 - Processi di Psicologia giuridica e processo diagnostico peritale
- Fondamenti di Psicologia giuridica
- Psicopatologia forense
Modulo 2 - Processi di Psicologia giuridica e processo diagnostico peritale
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- Fondamenti di Psicologia giuridica
- Psicodiagnostica in ambito forense
- Psicopatologia forense
Modulo 3 - Lineamenti di Medicina legale e Medicina sociale
- I diritti della persona
- Illecito penale civile
- Atto professionale
Modulo 4 - Lineamenti di Medicina legale e Medicina sociale
- Consenso dell'avente diritto
- Responsabilita' professionale (in sede civile, penale e amministrativa)
Modulo 5 - Separazione e affido dei minori
- Normativa 54/06
- Annullamento matrimoniale
- Gestione della separazione consensuale e giudiziale
Modulo 6 - Separazione e affido dei minori
- Valutazione della genitorialita'
- Indicatori di rischio nella relazione genitori/figli
- Mediazione familiare
Modulo 7 - Danno alla persona e aspetti medico legali
- Danno biologico, esistenziale, morale, da lutto
- Quantificazione del danno
Modulo 8 - Il trauma. Maltrattamento, abuso sessuale e Psicopatologia della sessualita'
- Esiti psicopatologici a breve e a lungo termine del trauma
- Disturbo post-traumatico da stress
- Trauma cranico e danno psicologico
- Mobbing; stalking; bullismo
Numero partecipanti
Massimo 20 iscritti.
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM.
Modalita' di iscrizione
Per ulteriori informazioni o iscrizioni contattare la segreteria organizzativa al numero 338.6009763.
L'iscrizione al Corso e' compatibile con la frequenza di Corsi di Laurea, Master, Corsi di
Perfezionamento, Scuole di Specializzazione e Dottorati.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato del Corso: 'Psicologia giuridica e valutazione del danno'.
Costi
Costo complessivo: € 2.000 (pagabile in 4 rate).
Pagando in un'unica soluzione, e' prevista una riduzione del 10%.
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