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Formazione online + aula
Obiettivi
La formazione fornisce conoscenze e abilità in ambito psicologico giuridico-forense nelle sue diverse
articolazioni (penale, civile, minorile), nella Psicodiagnostica e nella Criminologia permettendo
l'acquisizione delle competenze teoriche, metodologiche e tecniche e la professionalità necessaria
per svolgere la consulenza (CTU-CTP) in tutte quelle situazioni di carattere conflittuale per cui è
stato previsto un procedimento giudiziario.
Al termine del Master, i partecipanti:
- conoscono i doveri e le responsabilità del CTU-CTP
- hanno una specifica competenza tecnico-scientifica in ambito psicologico giuridico e forense
- sono in grado di condurre le procedure peritali
- hanno imparato a strutturare e redigere la relazione di consulenza in ambito giuridico
Destinatari
Il Master in Psicologia giuridica e forense è rivolto esclusivamente a Psicologi, Psicoterapeuti,
Psichiatri, Neuropsichiatri infantili e studenti specializzandi in queste discipline.
Alcune lezioni sono aperte anche ad altri professionisti di area socio educativa.
Sede di svolgimento
Firenze: presso Palazzo Giraldi - Via del Moro, 28 (a 100 metri dalla stazione di S.M. Novella).
Metodologia
La formazione si articola in unità didattiche online + 4 weekend intensivi in aula.
Le modalità di accesso alla formazione online vengono comunicate dalla segreteria al momento del
saldo della quota di partecipazione.
Programma
- Elementi di diritto civile e penale (in modalità e-learning)
Il processo civile e i suoi attori, Il diritto e il procedimento in ambito di separazione e affidamento dei
figli minori, Legislazione vigente in ambito di mobbing e stalking, Il diritto e il procedimento in ambito
di risarcimento del danno psichico, Riferimenti normativi e procedurali in ambito di disforia di genere
(DG) e rettifica dei dati anagrafici, Il giudice onorario presso il Tribunale: ruolo e funzioni, Il diritto e il
procedimento in ambito di amministrazione di sostegno e tutela del maggiorenne, Il diritto e il
procedimento in ambito penale, Il processo penale e i suoi attori, Gli organi di polizia giudiziaria
nell'indagine giudiziaria penale, Riferimenti normativi su imputabilità e pericolosità sociale,
Riferimenti normativi su violenza, abuso e maltrattamento, Ruolo e funzioni del pubblico ministero
nella testimonianza del minore, Ruolo e funzioni del giudice per le indagini preliminari nell'indagine
penale sui minori vittime di reato, L'istituto dell'incidente probatorio, la nomina del perito ausiliario, Il
fenomeno delle sette da un punto di vista psicologico e sociale.
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- Elementi di Criminologia (in modalità e-learning)
La scienza criminologica e le sue applicazioni, L'origine del crimine, Analisi dell'azione criminale:
spiegazione del crimine, fasi, dimensioni, Studio della vittima, Diagnosi del disturbo antisociale di
personalità, Analisi delle organizzazioni criminali, Criminalità minorile: comportamento violento del
minore, rischio di devianza minorile e nuovi modelli di prevenzione, Pedofilia.
- Consulenza tecnica e peritale (CTU-CTP): Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nei processi
civili, Ambiti della consulenza: separazione, divorzio, affidamento, adozione, valutazione del "danno"
sul minore, ... Modalità per ottenere l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale, Doveri
del Consulente, L'udienza di comparizione, Operazioni peritali, Il Consulente Tecnico di Parte (CTP),
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, Strumenti
informatici connessi al Processo Civile Telematico.
- Abuso minorile - Tecniche di ascolto e di intervista
Cornici giudiziarie, inquadramento teorico e deontologia dell'esperto, Tipologie di maltrattamento,
Indicatori di abuso, Le fasi processuali, Psicologia della testimonianza infantile, Memoria e
testimonianza in età evolutiva, Ambiti giudiziari dell'ascolto di un bambino vittima/testimone di reato,
Diritti e doveri dell'ausiliario nell'ambito dell'ascolto a fini giudiziari penali del bambino, Tecniche di
ascolto e Criteria Based Content Analysis (CBCA), Attendibilità della testimonianza e
suggestionabilità, Interviste investigative, loro caratteristiche e obiettivi, Teoria della tecnica della
Step-Wise Interview per bambini, Teoria della tecnica dell'Intervista Cognitiva per bambini, Teoria
della tecnica dell'Intervista Strutturata, Il disegno nei bambini vittime di abuso, vantaggi e svantaggi,
Utilizzo della Statement Validity Analysis (SVA) e della CBCA, Esercitazioni su casistiche.
- Criminologia e Psicodiagnostica forense
Valutazione diagnostica della capacità di intendere e di volere, indicatori di pericolosità sociale,
Psicopatia e utilizzo della Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), Utilizzo del Minnesota
Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form (MMPI-2-RF) nella pratica forense,
Valutazione delle competenze genitoriali e affidamento dei figli minori, La sindrome da alienazione
genitoriale (PAS) e la sua individuazione, Valutazione del trauma e dei disturbi stress correlati,
Valutazione e quantificazione del danno psichico nel mobbing e nello stalking, Illustrazione e
discussione di casi, Tecniche di redazione della relazione peritale II, Esercitazioni con supervisione
guidata II, Stesura e discussione della consulenza tecnica II.
- Discussione Tesi
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di formazione Master in Psicologia giuridica e forense.
Costi
Quota di iscrizione: € 190
Quota di partecipazione: 2 rate di € 500
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