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Erogato in modalità FaD (Formazione a Distanza)
Durata: 600 ore
Obiettivi
Il Master di II livello in Psicologia giuridica: CTP/CTU fornisce tutto il bagaglio di competenze
richiesto ai candidati che desiderano acquisire la qualifica di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e di
Parte (CTP) presso i Tribunali.
Destinatari
Il Master si rivolge a Psicologi e Psicoterapeuti.
Direttore del Master
Dott.ssa Simona Leone
Metodologia
L'accesso alla piattaforma FaD (Formazione a Distanza) è possibile entro 48 ore dall'iscrizione ed è
garantito per un anno fino al completamento del percorso formativo.
I moduli sono composti da dispense in formato pdf e materiale multimediale.
Durante lo svolgimento del Master, l'utente ha la possibilità di confrontarsi con gli altri corsisti e con i
docenti nell'area dedicata al forum didattico, dove può intervenire sugli argomenti di discussione
proposti o proporne a sua volta.
Sulla piattaforma FAD sono inoltre presenti tutti gli strumenti multimediali per garantire un contatto
diretto con i docenti mediante chat e videoconferenza.
Programma
Il Master si articola nei seguenti moduli didattici:
- Psicologia giuridica 1 (Modulo introduttivo)
- Psicologia giuridica 2 (Normativa di riferimento)
- Psicologia giuridica 3 (Processo Civile Telematico - PCT)
- Psicologia giuridica 4 (Psicologia giuridica in ambito civile)
- Psicologia giuridica 5 (Psicologia giuridica in ambito penale)
- Psicologia giuridica 6 (Giustizia minorile)
- Assessment psicologico 1
- Assessment psicologico 2
- Psicologia e Psicopatologia dell'età evolutiva
- Psicologia forense e assicurativa
Accreditamento
È previsto il rilascio di 50 crediti ECM.
Requisiti di ammissione
Per accedere al Master è necessario aver conseguito la laurea specialistica in Psicologia.

Master di II livello in Psicologia giuridica: CTU/CTP - Online - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al tel. 0773.480120.
Attestato
Su invito dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, alcuni Ordini regionali (Lazio, Liguria, Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia) hanno stabilito specifici criteri formativi (in Psicologia giuridica, Psicodiagnostica,
Psicopatologia) per l'accesso alla carriera di CTU, oltre ad altri di anzianità di iscrizione all'Albo.
A tale scopo gli eventi formativi in modalità FAD sono considerati equipollenti a quelli tradizionali (ai
sensi del D.M. 509/99).
L'Attestato del Master costituisce arricchimento curriculare ed è riconosciuto dai Tribunali per
l'iscrizione all'Albo dei CTU e periti (dando la possibilità di aderire alle associazioni di categoria).
Costi
Il costo del Master è di € 1.800 Iva inclusa (possibilità di rateizzazione).
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