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Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis

Master in Psicologia giuridico-forense - Padova 

Padova: Via Giovanni Savelli, 86 - 049.7808204 - 349.3457626

www .scuolainterazionista.it

Durata: 150 ore 

Presentazione
Vengono presentati il ruolo, le funzioni e le attività di consulenza e valutazione attribuite allo
Psicologo giuridico e gli ambiti di intervento: la consulenza al PM, al giudice, la consulenza di ufficio
e di parte, l'audizione protetta, la mediazione giudiziaria ed extragiudiziale, la consulenza
ecclesiastica, la consulenza e la valutazione su situazioni di violenza e di abuso sessuale, la
consulenza nell'ambito dell'affidamento e nell'ambito delle adozioni, la valutazione richiesta dal
tribunale ai servizi sociali, la valutazione della testimonianza.
I vari argomenti e le competenze sono sviluppate sia sul piano normativo sia su quello metodologico
e sono basate su esemplificazioni pratiche e sull'analisi di casi, situazioni e perizie. 

Sbocchi professionali
- Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) e consulente per il PM del Tribunale Ordinario, consulente del
Tribunale per i Minorenni
- Consulente Tecnico di Parte (CTP)
- Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni e presso la Corte d'Appello relativa
- Consulente per i Centri di Giustizia Minorile
- Consulente per il Tribunale Ecclesiastico
- Consulente per l'audizione protetta
- Consulente per Centri di adozione nazionale e internazionale
- Consulente per famiglie e soggetti che affrontano situazioni di separazione e affidamento
- Consulente per la polizia giudiziaria
- Consulente per il Tribunale di Sorveglianza 

Destinatari
Il Master in Psicologia giuridico-forense è rivolto a Psicologi, laureandi e dottori in Psicologia
(laurea di I o II livello) e a Psicoterapeuti. 

Direzione
Prof. Alessandro Salvini 

Sede didattica
Padova: presso l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia - Via Giovanni Savelli, 86 

Durata
Il Master ha una durata di 150 ore: 100 di attività formativa e 50 di stage facoltativo. 

Programma
Introduzione
- Ruolo, funzioni e normative
- Diritto e Psicologia
- Le competenze dello Psicologo giuridico in ambito civile e penale
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- La domanda giuridica e l'argomentazione psicologica
- Gli errori attribuzionali e le inferenze esplicative e interpretativi 

Le conoscenze giuridiche
- Fondamenti del diritto per gli Psicologi
- Il segreto professionale, le responsabilità civili e penali
- Diritti e doveri familiari
- Provvedimenti economico-patrimoniali
- Diritto canonico e Tribunali ecclesiastici 

La Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Parte
- Ruoli e funzioni degli attori
- La relazione di consulenza e peritale
- L'argomentazione e il contraddittorio tra e con le parti in causa
- La valutazione delle competenze genitoriali
- Come scrivere una relazione di consulenza tecnica
- Esercitazioni pratiche su casi specifici 

La violenza interpersonale e l'abuso sessuale
- Audizione e valutazione della vittima 
- I procedimenti le tecniche di ascolto con i minori
- Il procedimento valutativo dell'abuso
- Analisi perizie 

Lo strumento dell'audizione protetta
- La consulenza al Giudice e al PM
- Strumenti di indagine e di rilevazione
- L'ascolto nei confronti dei minori in caso di reato 

Le adozioni
- Le competenze dello Psicologo nelle adozioni: la valutazione delle coppie
- La domanda giuridica e la valutazione psicologica
- Esemplificazioni 

Le richieste del Tribunale al Servizio Sociale e la Giustizia Riparativa
- La consulenza familiare dei e nei servizi sociali
- Tribunale e Servizi Sociali: dinamiche e rapporti di collaborazione
- Il mandato Istituzionale
- Il lavoro di rete con altre istituzioni: comuni, comunità alloggio, comunità terapeutiche
- Giustizia Riparativa
- Il decreto 448-89
- Casi ed esemplificazioni 

La mediazione extragiudiziaria
- Profilo storico-istituzionale
- La mediazione come strumento di cambiamento
- Esemplificazioni e casi 

Attendibilità della testimonianza
- Capacità a testimoniare e attendibilità della testimonianza: differenze e congruità
- Cornice giuridica e metodologica per la risposta al quesito
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- Limiti e prospettive degli strumenti a disposizione
- Proposte applicative 

I procedimenti per la valutazione diagnostica
- Funzioni e limiti dei test in Psicologia forense
- La diagnosi: test di livello, di personalità e di relazione parentale
- La valutazione dell'idoneità cognitiva: (capacità testimoniale, testamentaria, contrattuale, ...)
- Metodi e procedimenti: esercitazioni pratiche 

L'intervento nel contesto carcerario
- Modalità di intervento, esigenze e scenari operativi 

La coordinazione genitoriale
- Nuovi strumenti di gestione delle controversie 

Numero partecipanti
Massimo di 18 persone. 

Accreditamento
Per alcune lezioni sono stati richiesti i crediti ECM (50). 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 049.7808204 - 349.3457626. 

Attestato
Al termine del percorso viene rilasciato l'Attestato di qualificazione Master in Psicologia
giuridico-forense. 

Costi
Il costo del Master è di € 1.250 + IVA (da pagare in 3 rate).
Sconto del 50% per chi avesse già frequentato un Corso o la Scuola di Specializzazione
Psicopraxis 
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