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Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 
Master: 'Consulenza tecnica d'ufficio e di parte (CTU-CTP)' -
Roma, Online 

Roma: Via dei Papareschi, 11 - 06.5803948 - 329.9833862

Online: per info 06.5803948 - 329.9833862

www .pedagogiafamiliare.it

Scuola Nazionale Peritale 
1500 ore con esame finale
Il Master si svolge online 

Obiettivi
- Mettere le proprie competenze a disposizione dei professionisti del mondo giudiziario e della
legalità, affinché possano emergere quegli elementi di conoscenza utili per la ricerca della verità, ma
anche per iniziative di prevenzione e tutela sociale
- Operare nel rispetto delle norme dei Codici, della Deontologia e della prassi etica e professionale
- Padroneggiare la tecnica e la metodologia per la stesura di una Perizia e di una Consulenza
Tecnica d'Ufficio o di Parte
- Conoscere i vari ambiti di applicabilità di una Perizia e di una Consulenza anche relativamente a
settori professionali e ambiti disciplinari diversi da quello di provenienza, al fine di ricevere una
visione completa ed integrata dell'universo delle Scienze che entrano a far parte del mondo forense  

Sbocchi professionali
Le competenze teoriche e soprattutto pratiche maturate durante il Master sono funzionali, unitamente
ad altri requisiti, per:
- l'idoneità richiesta dagli Ordini Professionali per essere iscritti agli Albi dei tribunali in qualità di Periti
e Consulenti tecnici di parte
- l'idoneità ad essere nominati dagli Avvocati, legali e rappresentanti delle parti, nello svolgimento del
ruolo di Consulenti tecnici di parte
- lo svolgimento della libera professione di Consulente Tecnico di Parte in ambito penale, su nomina
del Difensore, nell'ambito dell'ormai consolidato sistema delle Indagini Difensive (L. 397 del 7
Dicembre 2000) 

Destinatari
Il Master: 'Consulenza tecnica d'ufficio e di parte (CTU-CTP)' è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti,
Pedagogisti e Pedagogisti familiari, Medici, Medici legali, Avvocati, Giuristi, Criminologi, Genetisti,
Biologi, Tossicologi, Balisti, Informatici, studenti laureandi e specializzandi in suddette discipline e
tutti i professionisti che già operano nel contesto giuridico, per perfezionare e aggiornare le loro
competenze. 

Durata
Il Master ha una durata di 13 mesi per un totale di 1500 ore di formazione. 

Metodologia
Didattica a distanza sincrona (in diretta su piattaforma con la possibilità di interagire con Docenti e
Tutor) e asincrona (con video-lezioni registrate, liberamente visionabili in orari a scelta dello
Studente). 

Programma 
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- La nomina del CTP e CTU
- Il conferimento dell'incarico
- Il Giuramento
- Tempistica. Previsione dei tempi rispetto alle relazioni tra le parti
- Simulazione: udienza di conferimento dell'incarico e giuramento
- Analisi delle diverse tipologie di Quesito Peritale o di CTU in relazione alle diverse professioni di
specializzazione
- Esercitazione pratica: lo sviluppo del Quesito
- Conduzione di una CTU/CTP
- I criteri di stesura delle relazioni di Consulenza e delle Note critiche
- Trasmissione della bozza di Relazione del CTU e stesura delle note critiche da parte dei CTP
- Il Parere Pro-Veritate
- Cenni sulla responsabilità medico-sanitaria
- Il ruolo del CTU ai fini della conciliazione/mediazione
- Tecniche di ascolto in sede di Polizia Giudiziaria e in sede di incidente probatorio
- Spazi neutri per incontri protetti tra minori ospitati in casa famiglia e madri e padri sospesi dalle
responsabilità genitoriali: le linee guida Inpef per il recupero dell'idoneità genitoriale
- Supervisione in aula di una esercitazione su una relazione tecnica
- Simulazione di un dibattimento 

Numero partecipanti
Massimo di 30 persone. 

Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per Assistenti sociali. 

Attestato
Al termine del Master vengono rilasciati l'Attestato e il Certificato di competenza. 

Costi
Sono previste agevolazioni, rateizzazioni e borse di studio speciali.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ai numeri: 06.5803948 - tel./fax 06.55302868 -
329.9833356 - 329.9833862. 
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