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IAF.F
Istituto di Alta Formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze

Master di tecnica peritale in ambito penale e civile - Firenze
Firenze: Via della Torretta, 16 - tel 055.4936963 - cell 331.2755444
www .psicoterapiafamiliarefirenze.it

In collaborazione con l'Associazione culturale Me.Di.Psi
Durata: 10 weekend (200 ore)
Presentazione
Il programma del Master si propone di definire e sviluppare tutte quelle competenze teoriche e
tecniche che possono essere immediatamente spendibili dal professionista in contesti pubblici e
privati (quali Tribunali, Carcere, Servizi sociali, Studi legali).
Sono previsti momenti di didattica frontale ma soprattutto ampi spazi di tipo esperienziale (
esercitazioni, role playing, discussione di casi clinici, visione di perizie e CTU) con costanti momenti
interattivi e di interscambio.
Il Master è costituito quasi interamente da incontri pratici, con esercitazioni operative e si
caratterizza per un lavoro costante su casi concreti.
Vengono fornite indicazioni pratiche su come affrontare le problematiche che insorgono durante la
pratica peritale oltreché una supervisione gratuita sul primo caso che lo studente affronterà.
Il percorso formativo è caratterizzato dalla presenza stabile di docenti di riferimento per i
fondamentali ambiti di apprendimento e dalla presenza di esperti di tematiche giuridico-forensi
(Avvocati, Giudici, ...).
Sbocchi professionali
Il Master favorisce l'attività libero professionale:
- come Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) del Pubblico Ministero, come Perito del Giudice, come
Consulente Tecnico di Parte (CTP) in ambito civile e penale
- come Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni
- come Perito presso il Tribunale Ecclesiastico
- come Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza
Destinatari
Il Master di tecnica peritale in ambito penale e civile è rivolto a laureati in Psicologia, Medicina e
Giurisprudenza.
Responsabile scientifico
Dr. Rolando Paterniti - Psichiatra forense, Criminologo.
Sede didattica
Firenze: Via della Torretta, 16.
Durata
Il Master si articola in 10 weekend (venerdì e sabato ore 9-18, domenica ore 9-13) per un totale di
200 ore.
Programma
Introduzione e deontologia in ambito giuridico-peritale
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- Fondamenti di Psicologia giuridica e Psichiatria forense
- Elementi di diritto processuale civile, penale e minorile
- I ruoli e le funzioni del CTU, del CTP e del perito e dell'ausiliario tecnico nella normativa vigente
- Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nei processi civili in ambito di: separazione, divorzio,
affidamento, adozione
- Modalità per ottenere l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale
- Doveri del Consulente
- L'udienza di comparizione, le operazioni peritali, responsabilità del consulente e sanzioni
- Il Perito nei processi penali
- Caratteristiche generali della perizia, tecniche di redazione della relazione peritale, illustrazione e
discussione di casi, esercitazioni con supervisione guidata, stesura e discussione della consulenza
tecnica
- Metodologia di indagine psicologica e psichiatrica per finalità peritali: anamnesi, colloqui e test
- Linee guida deontologiche per lo Psicologo giuridico e lo Psichiatra forense
Area civile
Parte A: La consulenza tecnica in ambito di separazione e divorzio
- Aspetti normativi in ambito di separazione e affidamento dei figli minori
- Legislazione vigente e struttura del processo
- Criteri e tecniche di valutazione della genitorialità e affidamento dei figli minori
- Struttura della relazione di consulenza tecnica
- La metodologia di indagine psicologica nella CTU: analisi del contenuto della produzione
discorsiva, analisi dell'osservazione-interazione genitori/figli, intervista strutturata, questionari,
composizione del contenzioso e "uso clinico" della CTU. L'intera sezione si sviluppa nell'analisi e
strutturazione del materiale di una CTU e per la preparazione della stesura della relazione tecnica
- La Consulenza Tecnica di Parte: la funzione del CTP, il rapporto con il cliente e l'Avvocato, le
controdeduzioni
- Per un uso clinico della CTU. L'interazione feconda delle funzioni di controllo/sostegno. L'utilizzo di
Tecniche di mediazione nella gestione dei conflitti e composizione del contenzioso
- Presentazione e discussione in gruppo di altri casi
Parte B: La consulenza tecnica nella valutazione del danno alla persona
- Danno psichico: il diritto e il procedimento in ambito di risarcimento del danno psichico
- Danno psichico: metodologia peritale
- Strumenti di accertamento del danno
- La valutazione del danno psichico nel DPTS e strumenti di accertamento
- Legislazione vigente in ambito di mobbing e stalking
- La valutazione del danno psichico nel mobbing, nello stalking e nel bullismo
- Il danno di natura non patrimoniale: biologico, psichico ed esistenziale
- Il danno biologico di natura psichica
- Il danno biologico con pregiudizi esistenziali
- Quantificazione del danno esistenziale e del danno biologico-psichico
- Struttura della relazione peritale e discussione di casi
Parte C: Il ruolo del Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni
Parte D: L'amministrazione di sostegno
- Il diritto e il procedimento in ambito di amministrazione di sostegno e tutela del maggiorenne
- La valutazione dell'incapacità naturale
- Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione
Parte E: Tribunale Ecclesiastico e diritto canonico
Parte F: Riferimenti normativi e procedurali in ambito di disforia di genere (DG) e rettifica dei dati
anagrafici
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Area penale
Parte A: La perizia psichiatrica in ambito penale (adulti)
- Il processo penale: struttura, fondamenti e regolamentazione normativa
- Fondamenti di Psicopatologia forense
- La valutazione della capacità di intendere e di volere: infermità e semi infermità di mente
- La valutazione della pericolosità sociale e rischio di recidiva
- Misure di sicurezza detentive e non detentive (REMS e SRP1 e SRP2)
- La valutazione della capacità a stare in giudizio
- La valutazione della capacità testimoniale
- Tecniche di indagine peritale e struttura della relazione
- Analisi di casi peritali
Parte B: La perizia in ambito penale minorile
- Il processo penale minorile e la regolamentazione normativa
- L'osservazione e la valutazione del minore deviante
- I concetti di capacità di intendere e di volere, immaturità psicologica e imputabilità nell'adolescente
- La Psicopatologia nell'età evolutiva adolescenziale: condotte antisociali e di devianza sessuale
Parte C: Valutazione peritale nei casi di abuso sessuale di minore
- Il procedimento penale in ambito di abuso e maltrattamento
- Il protocollo peritale
- L'ascolto e la valutazione delle affermazioni del minore
- Valutazione degli indicatori raccolti e stesura della relazione peritale
- La testimonianza del minore e i protocolli di intervista al bambino
- L'incidente probatorio con il minore
- Metodologia di assessment psicologico e strumenti di osservazione, interpretazione e valutazione
in caso di abuso sessuale su minore. L'approccio sistemico alle situazioni di abuso intra-familiare
- Diritti e doveri dell'ausiliario nell'ambito dell'ascolto a fini giudiziari penali del bambino, le tecniche di
ascolto, l'attendibilità della testimonianza e la suggestionabilità, le interviste investigative, loro
caratteristiche e obiettivi, teoria della tecnica delle interviste strutturate per bambini. Il disegno nei
bambini vittime di abuso: vantaggi e svantaggi
- Le linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori
- Analisi di casi peritali
Parte D: Responsabilità professionale e profili di colpa
- Analisi di casi clinici
Parte E: Lo Psicologo e lo Psichiatra in carcere
- Servizio Salute Mentale in carcere: il ruolo dello Psicologo e dello Psichiatra
- Redazione del diario clinico
- Analisi di casi
Criminologia e profiling
- La scienza criminologica e le sue applicazioni, l'origine del crimine, l'analisi dell'azione criminale,
l'analisi delle organizzazioni criminali
- La criminalità minorile: il comportamento violento del minore, il rischio della devianza minorile e i
nuovi modelli di prevenzione
Psicodiagnostica
- Psicodiagnostica forense: principali batterie di test utilizzate nella pratica forense su adulti e minori
(cenni su: Rorschach, proiettivi, neuropsicologici e intelligenza, matrici progressive di Raven, TAT,
CAT, MMPI-2, test grafici (figura umana, famiglia, albero)
- Principali indicatori di rilevanza in ambito giuridico-peritale
- Analisi critica di batterie di test in casi peritali
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Supervisione di casi giuridico-peritali ed esercitazioni pratiche
Esame finale teorico pratico con discussione del project work
Numero partecipanti
Massimo di 20 persone.
Accreditamento
Vengono rilasciati 100 crediti ECM.
Frequenza ed Esami
È previsto un esame teorico e pratico oltre alla discussione di una tesi finale su un argomento a
scelta dell'allievo, concordato con un docente di riferimento della materia.
All'esame accedono coloro che hanno frequentato almeno l'80% del monte ore.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per prenotare un colloquio contattare la segreteria dell'Istituto ai
numeri: tel 055.4936963 - cell 331.2755444.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Master è di € 2.500 (IVA esclusa).
Il costo comprende anche la partecipazione alle iniziative previste dallo IAF.F e dall'Associazione
culturale Me.Di.Psi.
È previsto uno sconto del 10%:
- per chi proviene da fuori regione Toscana
- per chi paga l'intera quota al momento dell'iscrizione
- per allievi ed ex allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IAF.F
- per allievi ed ex allievi di Master Universitari in Psicopatologia Forense e Criminologia
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