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C.I.F.RI.C.
Centro Italiano Formazione Ricerca e Clinica in medicina e psicologia

Master in Perizia e Psicologia Giuridica - Online
Online: per info tel. 081.667676 - fax 081.2140475
www .cifric.it

Durata: 7 moduli/weekend (semestrale)
È possibile acquistare i singoli moduli separatamente
Inizio: 14-15 Novembre 2020
Presentazione
La Psicologia Giuridica occupa attualmente, nel panorama del sapere, un'area ampia che sta
progressivamente allargando gli ambiti di studio e di intervento.
Il carattere dinamico e complesso dell'intervento psicologico/giuridico implica la peculiarità di saper
coniugare criteri giuridici e criteri psicologici.
Per tali motivi, la competenza dello Psicologo Giuridico, indipendentemente dal ruolo svolto (Perito,
CTU o CTP), deve imprescindibilmente includere diverse competenze e conoscenze specifiche che
si muovono dalla conoscenza dei criteri normativi alla conoscenza dell'articolato di legge,
dell'applicazione delle norme e degli articoli dei codici di procedura penale e civile; dalla conoscenza
degli strumenti diagnostici alla capacità di traduzione del linguaggio psicologico nel linguaggio
giuridico e processuale.
Sbocchi professionali
Il Master completo dà la possibilità di rispondere ai requisiti necessari per iscriversi alla lista dei periti
e dei CTU di diversi tribunali Italiani.
Le competenze acquisite attraverso il Master, quindi, possono essere spese nella funzione di:
- Perito del Tribunale Penale;
- Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nei procedimenti per il Tribunale civile e Tribunale dei minori;
- Consulente Tecnico di Parte (CTP) nei procedimenti per il Tribunale penale, Tribunale civile e
Tribunale dei minori;
- Consulente dei servizi per la prevenzione e trattamento della devianza;
- Consulente dei servizi per la prevenzione e trattamento del disagio infantile, adolescenziale e
familiare;
- Consulente dei servizi per il trattamento delle dipendenze patologiche con risvolti giudiziari.

Destinatari
Il Master in Perizia e Psicologia Giuridica è rivolto a laureati e laureandi in Psicologia (anche
laurea triennale), Medicina, Avvocati e ad altra laurea di contenuto culturale strettamente affine
(Scienze per l'investigazione, Scienze dell'educazione e Scienze della formazione...).
Durata
Il Master si articola in 7 moduli (uno al mese: sabato ore 10-19 / domenica ore 9.30-18.30).
Metodologia
È possibile limitare la frequenza esclusivamente al modulo o ai moduli prescelti.
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Gli incontri sono articolati in:
- lezioni frontali (didattica convenzionale) e incontri a valenza formativa (didattica non convenzionale,
role playing...);
- esercitazioni applicative;
- analisi di casi studio;
- tirocinio presso professionisti convenzionati.
Programma
Modulo A - Lo Psicologo in tribunale
Durata: 24 ore (3 giornate)
- Psicologia giuridica: storia e definizioni
- Elementi di diritto per Psicologi
- Ruoli e funzioni delle diverse figure professionali
- Metodologia dell'assessment psico-forense
- Deontologia professionale
- Il Giudice Onorario: compiti e responsabilità
- Perito, CTU, CTP: definizione ruoli, diritti e doveri

Modulo B - La valutazione non patrimoniale
Durata: 8 ore (1 giornata)
- Riferimenti normativi e fattispecie del danno alla persona
- Valutazione e quantificazione del danno
- Simulazione e comportamenti falsificatori
- Il mobbing, il bullismo e lo stalking

Modulo C - La CTU nel Diritto di famiglia: metodi e strumenti
Durata: 16 ore (2 giornate)
- Diritto di famiglia
- Consulenza tecnica in materia di separazione, divorzio e affidamento
- Adozione e affidamento
- Mediazione familiare
- Strumenti per la valutazione della genitorialità
- Elementi di diritto Canonico

Modulo D - Abuso sessuale e maltrattamento: Tecniche di intervento
Durata: 16 ore (2 giornate)
- Dinamiche psicologiche nell'abuso
- Normativa di riferimento e tutela del minore
- Tecniche di ascolto e audizione protetta
- Memoria e testimonianza
- I falsi abusi
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Modulo E - La perizia nella giustizia minorile
Durata: 16 ore (2 giornate)
- Modelli interpretativi della devianza minorile
- Psicopatologia dell'età evolutiva
- Il processo penale minorile secondo il DPR 448/88
- Perizia psicologica su minori
- Mediazione penale minorile

Modulo F - Capacità di intendere e di volere, imputabilità e pericolosità sociale
Durata: 8 ore (1 giornata)
- Stati psicopatologici e devianza
- Analisi dell'azione criminale
- La capacità di intendere e di volere
- Imputabilità
- L'accertamento della pericolosità sociale
- Elementi di vittimologia

Modulo G - Psicologia penitenziaria: tra sicurezza, salute e pericolosità
Durata: 4 ore (1 giornata)
- Ordinamento penitenziario
- Psicopatologia penitenziaria
- Gli ambiti di intervento dello Psicologo in carcere
- Le nuove 'Residenze di Esecuzione delle Misure Sostitutive' (REMS)
- Prevenzione del disagio lavorativo del personale penitenziario

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria amministrativa al numero 081.667676.
Per una gestione organizzativa ottimale dei contatti, nella compilazione del form si suggerisce di
indicare il proprio numero di telefono.
Attestato
Al termine di ogni modulo viene rilasciato il relativo Attestato di frequenza.
A chi frequenta l'intero Master viene rilasciato l'Attestato di Esperto in Perizia e Psicologia
Giuridica.
Costi
Il costo del Master completo è di:
€ 1.590 + IVA con pagamento in unica soluzione
€ 1.720 + IVA con pagamento rateale
È previsto uno sconto per i primi 10 iscritti
È previsto uno sconto personalizzato per gli ex allievi CIFRIC
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