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Scuola Nazionale Peritale
1500 ore con esame finale
Obiettivi
- Realizzare 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 campi di applicabilità di una perizia e di una consulenza anche relativamente a
settori professionali e ambiti disciplinari diversi da quello di provenienza
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 operano nel contesto giuridico che vogliono perfezionare e aggiornare le loro
competenze.
Sede didattica
Roma: Via dei Papareschi, 11 (angolo Piazzale della Radio).
Durata
Il Master ha una durata di 14 mesi per un totale di 1500 ore di formazione (lezioni in aula, moduli
formativi a distanza con esercitazioni, lettura di testi consigliati, simulazioni, elaborazione di progetti
di intervento, stesura e discussione dell'elaborato finale).
Le lezioni in aula si svolgono una volta al mese in formula weekend.
Le lezioni a distanza sono fruibili attraverso la piattaforma Moodle.
Programma
Area Civile
- La nomina del CTU
- Il conferimento dell'incarico
- Le incompatibilità
- Il quesito. Come si formula il quesito?
- Il Giuramento
- Tempistica. Previsione dei tempi rispetto alle relazioni tra le parti
- La nomina dei CTP
- Conduzione di una CTU/CTP
- Eventuali questioni controverse in corso di consulenza
- 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
- Deposito della relazione con il mezzo cartaceo e con quello telematico
- Il parere pro veritate
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- La funzione degli accertamenti tecnici preventivi nel giudizio civile e assistenziale-previdenziale
- Cenni sulla responsabilità medico-sanitaria
- Il ruolo del CTU ai fini della conciliazione/mediazione
- La valutazione del danno
- Le competenze e le funzioni genitoriali
- La responsabilità genitoriale: definizione
- Interdizione e decadenze della potestà genitoriale
- Accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori
- La valutazione delle capacità educative dei genitori biologici nei procedimenti di adottabilità
- La procedura di opposizione all'adottabilità
- Gli incontri protetti
- Il recupero dell'idoneità genitoriale
- Avvio di esercitazione pratica: lo sviluppo del quesito
- I differenti quesiti specifici per aree professionali
- La violenza sessuale: accertamenti
Area penale
- Il perito e regolamentazione delle sue attività nel procedimento penale
- Il sistema delle indagini difensive
- I consulenti del PM e i consulenti di parte civile
- Psicodiagnostica forense: criticità nell'utilizzo dei test psicologici in ambito forense; campi di
applicazione, potenzialità e limiti
- La valutazione della capacità di intendere, di volere e della pericolosità sociale
n.b. le parti caratterizzanti la professione dello Psicologo sono riservate solo agli Psicologi
Criminalistica e accertamenti tecnici
- Le scienze delle impronte: papillari, plantari, pneumatiche
- Strumenti effrattori
- Elementi di Tossicologia forense
- Elementi di Entomologia forense
- La Bloodstain Pattern Analysis (BPA): la consulenza sull'analisi della traiettoria delle macchie di
sangue sulla scena del crimine
- La ricostruzione della scena del crimine
- Il dibattimento
- Simulazione di un dibattimento
- Supervisione in aula di una relazione tecnica
Numero partecipanti
Massimo di 40 persone.
Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per Avvocati (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma) e
Assistenti sociali.
Attestato
Al termine del Master vengono rilasciati l'Attestato di frequenza e il Certificato di competenze.
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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