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Centro CoMeTe
Istituto di Terapia Familiare

Corso Online in Consulenza Tecnica e Perizia Psicogiuridica Online
Online: per info tel. 0571.725275
www .centrocomete.org

Partecipazione in diretta tramite piattaforma online
Durata: 3 moduli (acquistabili anche separatamente)
Inizio: sabato 10 Ottobre 2020 ore 9-18
Presentazione
Il Corso fornisce le conoscenze teoriche e gli strumenti operativi e concreti per effettuare la
consulenza tecnica e la perizia.
Spazi specifici sono dedicati allo studio dei casi e diverse giornate sono svolte in codocenza tra
Psicologo e Avvocato e tra Psicologo e Assistente sociale per mostrare l'integrazione necessaria del
lavoro in ambito psicogiuridico.
Sbocchi professionali
I partecipanti acquisiscono competenze teoriche, metodologiche, tecniche e operative nelle seguenti
aree: consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio; uso dei test (personalità,
genitorialità); Consulenza Tecnica di Ufficio e Consulenza Tecnica di Parte in ambito penale;
consulenza nelle adozioni e negli affidi; consulenza nei casi di abuso sessuale; valutazione
dell'attendibilità della testimonianza; consulenza tecnica e perizia nel nuovo processo penale
minorile; ruolo del perito e del consulente; valutazione del danno non patromoniale, testistica e
stesura della relazione finale.
Destinatari
Il Corso Online in Consulenza Tecnica e Perizia Psicogiuridica si rivolge a Psicologoci, Medici,
Avvocati, Assistenti sociali e a tutti coloro che si occupano di professioni forensi.
Durata
Il Corso si compone di 3 moduli (152 ore formative):
Modulo A: Ambito civile (56 ore)
Modulo B: Ambito penale (56 ore)
Modulo C: Danno; adozione e affido; valutazione della genitorialità (40 ore)
I moduli sono acquistabili anche separatamente
Programma
> Modulo A: Ambito civile
I giorno: 10 Ottobre 2020 - Introduzione al Processo civile e il ruolo del Consulente
II giorno: 21 Novembre 2020 - Consulenza Tecnica d'Ufficio
III giorno: 12 Dicembre 2020 - Consulenza Tecnica d'Ufficio
IV giorno: 23 Gennaio 2021 - Il lavoro con i figli (LTP, Disegno congiunto, Progetto Insieme)
V giorno: 27 Febbraio 2021 - Il ruolo del Consulente Tecnica di Parte in ambito civile
VI giorno: 20 Marzo 2021 - L'uso dei test nella Cosulenza Tecnica d'Ufficio in ambito civile
(personalità, genitorialità)
VII giorno: 17 Aprile 2021 - Esame finale
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> Modulo B: Ambito Penale
I giorno: 22 Maggio 2021 - Introduzione al processo penale, segnalazione e denuncia
II giorno: 19 Giugno 2021 - Forme di abuso e funzionamento famiglia maltrattante
III giorno: 11 Settembre 2021 - Trauma e conseguenze traumatiche
IV giorno: 20 Ottobre 2021 - Idoneità a testimoniare, funzionamento processi cognitivi e uso dei test
V giorno: 6 Novembre 2021 - Testimonianza: audizione del PM e incidente probatorio
VI giorno: 11 Dicembre 2021 - Il ruolo del CTP nel penale + Criminologia
VII giorno: 22 Gennaio 2022 - Esame finale
> Modulo C: Danno; adozione e affido; valutazione della genitorialità
I giorno: 5 Febbraio 2022 - Valutazione del danno, testistica e relazione finale
II giorno: 5 Marzo 2022 - Consulenze tecniche nell'affido e nell'adozione
III giorno: 16 Aprile 2022 - Contesto pubblico: incarico e valutazione delle funzioni genitoriali
IV giorno: 14 Maggio 2022 - Giustizia penale minorile
V giorno: 18 Giugno 2022 - Esame finale e consegna Attestato
Accreditamento
50 crediti ECM per Psicologi.
In corso di accreditamento per Avvocati e Assistenti sociali.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro CoMeTe al numero 0571.725275.
Costi
Corso intero (3 moduli): € 80 di iscrizione + € 1.976.
Modulo A: € 50 di iscrizione + € 800.
Modulo B: € 50 di iscrizione + € 800.
Modulo C: € 30 di iscrizione + € 550.
Possibilità di rateizzazione
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