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Metodologia della perizia e della consulenza tecnica in ambito civile, penale e minorile
Il Master ha ottenuto le certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e IQNet.
Presentazione
Il Master fornisce adeguate competenze professionali, metodologiche e pratiche, a chi vuole lavorare
nel settore della Psicologia giuridica in ambito penale, civile e minorile.
Lo Psicologo esperto in Psicologia giuridica deve conoscere le normative vigenti che ne dirigono e
delimitano il campo di operatività, deve essere padrone di un rigoroso metodo di conduzione dei
colloqui clinici e delle indagini psicodiagnostiche, coerente e fondato su una corretta deontologia,
deve saper redigere una relazione peritale e tracciare un profilo della personalità con metodo
scientifico, in maniera adeguata ai diversi contesti in cui opera e con linguaggio comprensibile ai
destinatari (avvocati, giudici...).
Obiettivi
- Conoscere la normativa, i ruoli e le funzioni dello Psicologo consulente d'ufficio o di parte
- Acquisire una metodologia standard di indagine e di intervento nei diversi contesti (penale, civile,
minorile ...)
- Saper redigere una relazione peritale conforme alla miglior prassi vigente
- Acquisire gli strumenti per analizzare il mercato del lavoro e riuscire a spendere in maniera efficace
e competitiva le competenze maturate

Sbocchi professionali
Il Master in Psicologia giuridica risponde alla normativa vigente e permette allo Psicologo di
proporsi nei seguenti ambiti lavorativi:
- attività libero professionale in ambito clinico-peritale (Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU del
Pubblico Ministero, Perito del Giudice in ambito civile e penale, Consulente Tecnico di Parte - CTP
degli Avvocati)
- Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni
- Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei Minorenni
- Perito presso il Tribunale dei Minorenni
- Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile
- Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è anche un Funzionario di Polizia
Giudiziaria)
- CTU o CTP in materia di separazione, divorzio e affidamento di minori, nella mediazione
familiare, in materia di adozione nazionale e internazionale
- Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico
- Perito nella valutazione dei danni di natura psichica, dell'invalidità civile, per la concessione della
patente e del porto d'armi e del danno da Mobbing
- Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza
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Destinatari
Psicologi e Psicoterapeuti, laureandi in Psicologia e/o specializzandi in Psicoterapia.
Sedi didattiche
Roma: Via Cernaia, 14/B.
Milano: Viale Sondrio, 5.
Durata
Il Master ha durata semestrale per un totale di 200 ore:
- 6 weekend di lezioni teorico/pratiche in aula (108 ore)
- autoformazione supervisionata + project work (92 ore)
- tirocinio presso strutture e/o enti convenzionati (facoltativo)
Metodologia
Il Master in Psicologia giuridica è prevalentemente pratico: si privilegiano, oltre alle classiche
lezioni frontali, esercitazioni e discussione in gruppo, supervisione di casi clinici e simulate,
attraverso la presentazione e la discussione di perizie proposte dai docenti.
Programma
Modulo 1: Metodologia e deontologia psicologica in ambito giuridico-peritale
- Fondamenti di Psicologia giuridica: ruoli e funzioni del CTU, del CTP e del perito nella normativa
vigente
- Elementi di diritto processuale civile penale e minorile
- Metodologia di indagine psicologica per finalità peritali: anamnesi, colloqui e tests
- Psicodiagnostica clinica e forense: principali batterie di test utilizzate nella pratica forense
(Rorschach, MMPI-2, test della figura umana, test della famiglia, test dell'albero, WAIS-R...)
- Metodologia di costruzione e stesura della relazione peritale
- Linee guida deontologiche per lo Psicologo forense
Modulo 2: Consulenza tecnica in ambito di affidamento e adozioni di minori
- Aspetti normativi nell'affidamento minorile
- Tipologie di affidamento
- Metodologia di indagine psicologica nella CTU
- Valutazione della capacità genitoriale
- Criteri psicologici per l'individuazione della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS)
- Ruolo della mediazione familiare nella gestione dei conflitti
- Consulenza Tecnica di Parte: stesura di note critiche
- Presentazione e discussione in gruppo di casi di affidamento
- L'adozione nazionale: attuale scenario normativo
- Le case famiglia e adozioni
- I servizi territoriali
- Iter adottivo e istituzioni di riferimento
- Il genitore adottivo: diritti e doveri
- L'adozione internazionale: l'Istituto, la legislazione internazionale, le convenzioni
- Criticità dell'adozione internazionale e sostegno alla genitorialità
Modulo 3: I test psicologici in ambito giuridico-peritale
- Classificazione dei principali test psicologici
- Test proiettivi e non proiettivi, inventari di personalità e test di screening psicopatologico, scale multi
e mono-costrutto
- Concetti di validità, attendibilità, sensibilità e standardizzazione degli strumenti
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- Principali batterie di test utilizzate nella pratica forense
- WAIS-IV, Matrici progressive di Raven, Bender, Rorschach, TAT, CAT, MMPI-2 e MMPI-2-RF, PAI,
test grafici (figura umana, famiglia, albero)
- Profili di simulazione e dissimulazione di Psicopatologia
- Principali indicatori di rilevanza in ambito giuridico-peritale
- Analisi critica di batterie di test in casi peritali
Modulo 4: Consulenza tecnica nella valutazione del danno alla persona
- Danno di natura non patrimoniale: biologico, psichico ed esistenziale
- Danno biologico di natura psichica
- Danno biologico con pregiudizi esistenziali
- Quantificazione del danno esistenziale e del danno biologico-psichico
- Stesura di una relazione peritale e discussione dei casi presentati
Modulo 5 (prima parte): Perizia psichiatrica in ambito penale (adulti)
- Processo penale: struttura, fondamenti e regolamentazione normativa
- Fondamenti di Psicopatologia forense
- Valutazione della capacità di intendere e di volere: infermità e semi infermità di mente
- Valutazione della pericolosità sociale
- Tecniche di indagine peritale e stesura della relazione
- Analisi di un caso peritale
Modulo 5 (seconda parte): Perizia psicologica 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
Modulo 6: Valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale di minore
- Regolamentazione normativa in tema di abuso sessuale di minore
- Metodologia di assessment psicologico e strumenti di osservazione, interpretazione e valutazione
in caso di presunto abuso sessuale su minore
- Osservazione e valutazione del comportamento pedofilo
- Carta di Noto e linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori deliberate dall'Ordine degli
Psicologi del Lazio
- Analisi di un caso peritale
Supervisione di casi giuridico-peritali ed esercitazioni pratiche
Discussione del project work
Accreditamento
Il Master rilascia 50 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 348.2746108 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13).
Attestato
Al termine del Master, a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni, previo
superamento dell'esame finale, viene rilasciato l'Attestato di formazione raggiunta.
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Costi
Il costo del Master è di € 1.500 + IVA (€ 1.650 + IVA per gli Psicologi che richiedono i crediti ECM).
Possibilità di rateizzazione
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