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CSCP
Centro Scuole Counseling e Psicoterapia - Provider ECM

Corso: 'La CTU e la CTP in ambito civile e il ruolo dello
Psicologo in ambito penale' - Firenze
Firenze: Via Benedetto Varchi, 34 - 055.294670 - fax 055.2648389
www .cscp.it

Durata: 11 incontri
Presentazione
Uno dei contesti in cui lo Psicologo può intervenire con le proprie competenze è quello
giuridico-forense, necessita però di un bagaglio conoscitivo esperienziale specifico perché tale
intervento risulti adeguato ed efficace.
I docenti mettono infatti a disposizione dei partecipanti le proprie esperienze professionali e umane,
le proprie tecniche e i "piccoli segreti" che si imparano solo sul campo e vanno a costruire una sorta
di "borsa degli attrezzi" dello Psicologo che voglia lavorare a stretto contatto con i professionisti della
giustizia.
Principali argomenti trattati: Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Parte (nozioni e tecniche); Diritto di
famiglia nei casi di separazione con coinvolgimento di minori; Metodologia della consulenza; Ascolto
del minore testimone e vittima di reato (capacità testimoniale); Valutazione della capacità genitoriale;
Alienazione parentale; Danno psichico (accertamento e risarcimento); Setting carcerario.
Destinatari
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri.
Sede didattica
Firenze: Via Benedetto Varchi, 34
Programma
I incontro (docente: Marino Maglietta)
- Relazione tra Diritto di famiglia e Psicologia. L'interesse del minore e i suoi diritti
- La collocazione e la frequentazione
- Modelli di affidamento. L'esercizio della responsabilità genitoriale
- Domiciliazione; residenza anagrafica e abituale. I cambiamenti di residenza
- Il mantenimento dei figli: la forma e la misura. Metodi di calcolo e tabelle
- L'assegnazione della casa familiare. Quando il figlio diventa maggiorenne
- L'ascolto del minore. Il diritto del minore all'autodeterminazione e l'alienazione genitoriale
II incontro (docente: Isacco Ciofi Baffoni)
- Metodologia della consulenza
- Convocazione delle parti: coppia genitoriale, fratria, nonni, altri significativi (insegnanti, assistenti
sociali)
- Tecniche di colloquio con i genitori e con i figli
- Simulate e analisi di casi
III incontro (docente: Marica Malagutti)
- Aspetti normativi nell'affidamento minorile
- Nomina del CTU: giuramento, formulazione dei quesiti, inizio delle operazioni peritali e
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comunicazioni istituzionali - esempi tipici di quesiti - Eventuali autorizzazioni da chiedere al giudice:
acquisizione di documenti, accesso a luoghi, rimborso spese, avvalersi di esperti
- Tipologie di affidamento
- Ruolo del CTP
- Il compenso, tempistiche ed eventuali proroghe
- Caso clinico ed esercitazione suddivisa in gruppi
- Domande e riflessioni
III incontro (docente: Isacco Ciofi Baffoni)
- Osservazione delle dinamiche di coppia e familiari
- Il linguaggio verbale e non verbale
- La simulazione
- Annotazioni, registrazioni interventi salienti da riportare letteralmente nella relazione
- Simulata
- Analisi di casi, lettura relazioni
V incontro (docente: Federica Guerrini)
- L'ascolto del minore: la carta di Noto e le altre linee guida
- La valutazione peritale (report di un caso): la questione dei segni e sintomi di abuso e della
testimonianza infantile come prova regina
- La capacità testimoniale: costrutto di capacità testimoniale infantile e strumenti per la valutazione
(test e metodi evidenced based); proiezione e discussione su spezzoni del film "Una storia
americana"
- Attendibilità della testimonianza: intervista al minore, concetto di "credibilità" psicologica e
valutazione delle ipotesi alternative (spezzoni del film "Il segreto")
- Presentazione di un caso: l'incidente probatorio (ev. simulata) e la conduzione della perizia
VI incontro
Docente: Marica Malagutti
- La valutazione della capacità genitoriale
- Reattivi psicologici maggiormente usati in tale valutazione
- Caso clinico ed esercitazione suddivisa in gruppi
Docente: Jessica Ciofi
- L'alienazione genitoriale e la PAS sintomi e meccanismi di difesa
- Tipi diversi di alienazione: traumatica-relazionale-data da manipolazione del genitore alienante
- L'alienazione come rottura del legame di attaccamento
- Evoluzione giurisprudenziale: sentenze maggiormente significative sulla PAS
VII incontro (docente: Isacco Ciofi Baffoni)
- Schema di stesura della relazione tecnica
- Evidenze documentali, cliniche, diagnostiche
- Il diario delle operazioni
- La Consulenza Tecnica di Parte: la stesura di note critiche
- Lettura e discussione di Consulenze di Parte
- Esercitazioni
VIII incontro (docente: Isacco Ciofi Baffoni)
- Danno psichico: il diritto e il procedimento in ambito di risarcimento del danno psichico
- Danno psichico: metodologia peritale
- Strumenti di accertamento del danno
- Strumenti di applicazione della legislazione vigente
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- Esercitazioni
XI incontro (docenti: Laura Salvadori, Niccolò Trevisan)
- Il setting carcerario: peculiarità
- L'uso di reattivi psicologici con il detenuto
- Esercitazione
- La valutazione della capacità di intendere e di volere e della pericolosità sociale
- Rivalutazione della pericolosità sociale, compatibilità con il regime carcerario
- Il ruolo dell'ausiliare tecnico nella collaborazione con lo Psichiatra
X incontro (docente: Isacco Ciofi Baffoni)
- CTU nei casi di affidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie considerate
"inadeguate" al ruolo genitoriale
- Esercitazione
- Accertamento dell'idoneità psicologica in caso di adozione di un minore
- Esercitazione
XI incontro (docente: Isacco Ciofi Baffoni)
- Risposta ai quesiti, invio della relazione ai CTP, deposito della relazione
- Esercitazioni
- Discussione
- Verifica dell'apprendimento: stesura di una relazione a partire da un caso
Numero partecipanti
Massimo 20 iscritti.
Accreditamento
Sono riconosciuti crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro al numero 055.294670.
Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo totale del Corso (11 incontri) è di € 1.200.
Sconto di € 200 per specializzandi e masterizzandi
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