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Il Metalogo
Scuola Genovese Sistemica

Corso di formazione in Psicologia giuridica - Genova
Genova: Via Trento, 42/4 - tel/fax 010.3623714 - cell 335.5952916
www .scuolagenovese.it

Obiettivi
La formazione si propone di far acquisire una competenza specifica nell'ambito della Psicologia
giuridica con particolare riferimento alla rilettura sistemico-relazionale attraverso:
- la conoscenza dei fondamenti teorici della Psicologia giuridica (perizia, ruolo del CTU/CTP) e del
modello sistemico-relazionale
- l'apprendimento degli strumenti metodologici e tecnici
- la capacità di analisi e di intervento nei contesti peritali

Caratteristica del Corso è l'apprendimento dell'"intervento per il cambiamento", una risposta
alternativa alla diagnosi e alla valutazione delle capacità genitoriali.
Il modello della Scuola Genovese nel lavoro peritale prevede l'analisi del contesto giudiziario, la
proposta di un progetto condiviso con Giudici, Avvocati e Consulenti di parte, a cui viene chiesto il
consenso per tentare "all'interno della perizia, un intervento che permetta alla coppia di superare la
grave conflittualità al fine di riappropriarsi della bigenitorialità".
La stessa proposta viene fatta alla coppia.
In questo percorso viene dato rilievo alla modalità di gestione del conflitto, affrontato ed elaborato
affinché l'accordo raggiunto sia duraturo.
Destinatari
Il Corso è rivolto ai laureati nei seguenti ambiti: psicologico, medico, giuridico, sociale, educativo.
È inoltre diretto ai professionisti che intendono lavorare nel settore giuridico e agli operatori
psico-sociali che sono chiamati a dare una consulenza al Giudice in contesti pubblici e privati
attraverso valutazioni e relazioni tecniche.
Sede didattica
Genova: Via Trento, 42/4 scala B.
Durata
Il Corso di formazione in Psicologia giuridica si articola in 10 incontri (circa uno al mese, dalle ore
9 alle ore 17.30) + i seminari, per complessive 110 ore.
Metodologia
Il Corso prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche:
- simulate, analisi dei casi
- analisi sistemica dei contesti
- analisi di filmati su percorsi di CTU o su specifiche tematiche
- esercitazioni e laboratori
- possibilità per gli allievi di vedere dietro lo specchio unidirezionale interventi di CTU e di "intervento
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per il cambiamento" partecipando alla discussione
Programma
Concetti base e strumenti
- Analisi di contesto del sistema peritale: competenze e ruoli.
- Aspetti legislativi nella Consulenza Tecnica in ambito civile e penale.
- Teoria Sistemica. Il concetto di Sistema. La famiglia come sistema.
- Aspetti etici e deontologici nella Consulenza Tecnica.
- La valutazione psicodiagnostica individuale e relazionale, con l'ausilio di strumenti testistici.
- L'analisi del conflitto di coppia e la costruzione dell'ipotesi.

La consulenza tecnica in ambito civile: separazione, divorzio e affidamento dei figli
- Il quesito.
- La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).
- La definizione del sistema-problema.
- La costruzione della CTU secondo l'ottica sistemica.
- La Consulenza Tecnica di Parte (CTP) secondo l'ottica sistemica.
- L'"intervento per il cambiamento": metodologia alternativa del modello Genovese.
- La costruzione dell'ipotesi nel contesto minorile.
- Come redigere una relazione da inviare al Giudice.
- Accenni all'intervento sistemico-relazionale in caso di maltrattamento e abuso del minore.

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per prenotare il colloquio di selezione contattare la segreteria della Scuola
Genovese ai numeri: 010.3623714 - 335.5952916.
Attestato
Al termine del Corso, dopo la presentazione della tesina finale, i partecipanti ricevono l'Attestato di
formazione.
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