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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master in Psicologia giuridica - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 7 moduli (frequentabili anche singolarmente) 

Presentazione
Il Master fornisce una formazione adeguata a coloro che intendono esercitare la professione nel
contesto peritale giuridico e forense.
Vengono trattati gli aspetti di maggiore rilevanza della Psicologia giuridica (ambito civile, minorile e
penale).
Le fasi classiche della consulenza peritale sono affrontate in un'ottica di maggior respiro, ossia
utilizzando il processo psicodiagnostico adattato all'ambito forense come metodologia di elezione
al fine di fornire valutazioni il più possibile obiettive e funzionali al contesto di riferimento.
Grazie al rigore metodologico delle valutazioni compiute è possibile giungere alla formulazione di
giudizi più oggettivi ed esaurienti, tali da trovare maggiore considerazione in Tribunale. 

Sbocchi professionali
Alcuni dei principali sbocchi lavorativi:
- Attività libero professionale in ambito clinico-peritale come Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) o
Perito del Giudice in ambito Civile e Penale presso i Tribunali Ordinari
- CTU e Perito presso i Tribunali dei Minorenni
- Attività libero professionale come Consulente Tecnico di Parte (CTP)
- Ausiliario per l'audizione protetta dei minori
- Consulente per le indagini difensive
- Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni
- Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei Minorenni
- Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile
- Esperto in materia di separazione/divorzio e affidamento di minori, nella mediazione familiare, come
Consulente Tecnico in materia di adozione
- Perito nella valutazione dei danni di natura psichica, nella valutazione dell'invalidità civile, per la
concessione della patente e del porto d'armi
- Consulente ausiliario nell'ambito delle perizie psichiatriche 

Destinatari
Il Master in Psicologia giuridica è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, studenti/laureandi/laureati in
Psicologia (triennale e specialistica), Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Neurologi, Medici legali. 

Durata
Il Master si articola in 7 moduli, per complessive 20 giornate (ore 9.00-12.30/13.30-17.00).
È possibile scegliere a quale modulo iscriversi
È caldamente raccomandata la frequenza al modulo "base", in quanto si tratta del modulo
propedeutico fondamentale per comprendere l'inquadramento teorico dell'intero Master.
Al fine di ottenere l'Attestato, è possibile frequentare i singoli moduli anche in anni differenti. 
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Metodologia
Il Master, oltre a fornire nozioni teoriche, dedica ampio spazio all'esperienza pratica (discussione di
casi, CTU, CTP, periti, pareri di parte, ...) in cui i corsisti verificano le nozioni apprese attraverso
esemplificazioni reali di situazioni peritali.
Particolare attenzione viene dedicata all'integrazione fra strumenti psicodiagnostici e metodologia
peritale, con riferimento alla stesura dell'elaborato tecnico.
Il metodo ha pertanto carattere pragmatico, teso a fornire una strumentazione concreta a chi intende
lavorare in ambito giuridico e forense. 

Materiale didattico
Ai partecipanti vengono fornite slide/dispense con gli argomenti trattati durante le lezioni. 

Programma 
Modulo 1 (base): Il processo psicodiagnostico peritale (11 e 12 Febbraio 2023)

- Aspetti deontologici connessi alle valutazioni peritali 
- Le parti coinvolte nel percorso di valutazione: Consulente Tecnico d'Ufficio, Consulente Tecnico di
Parte, Avvocati, Giudice 
- L'utilizzo della CTU e della CTP da parte del Giudice: osservazioni e riflessioni 
- L'utilizzo della CTU e della CTP da parte dell'Avvocato: osservazioni e riflessioni 
- La specificità del percorso diagnostico nell'ambito peritale 
- Gli elementi del percorso psicodiagnostico: colloquio clinico, raccolta dati bio-psico-sociali, test 
- La scelta della batteria di test: quale test per quale valutazione? 
- Diagnosi nosografia-descrittiva e diagnosi funzionale-esplicativa 
- Lettura e interpretazione dei principali indicatori testologici 
- La simulazione dei disturbi mentali o neuropsicologici e l'utilizzo dell'Inventory of Problems-29 
- Discussione di casi clinici 

Modulo 2: Separazione/divorzio e affido dei minori, valutazione delle competenze genitoriali (
4, 5 e 11 Marzo 2023)

- CTU e CTP nell'affido dei minori 
- L'etica nell'espletamento dell'incarico 
- Le competenze genitoriali: cosa sono 
- Le competenze genitoriali: la valutazione 
- Le competenze genitoriali: la compromissione 
- Le competenze genitoriali: le possibilità di recupero 
- La normativa L. 54/06 
- Procedure e metodi: dal quesito all'organizzazione dell'intervento 
- La genitorialità nella separazione: un obiettivo 
- L'intervento integrato 
- Criticità e insidie del ruolo di CTU 
- Aspetti teorici e pratici dell'osservazione delle relazioni familiari 
- Indicatori nella valutazione delle relazioni tra genitore e bambino 
- Principali test e strumenti di valutazione impiegati 
- La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS): cos'è e come intervenire 
- Discussione di casi clinici 
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Modulo 3: Danno biologico di natura psichica: valutazione e quantificazione in percentuale (1,
2 e 15 Aprile 2023)

- Riferimenti legislativi: danno biologico, danno esistenziale, danno morale 
- Il motivo della consultazione 
- Il nesso causa-effetto 
- La predisposizione individuale 
- La quantificazione in percentuale del danno psichico: tabelle di riferimento, calcolo della
percentuale di menomazione 
- Il trauma: tipologie di eventi traumatici, struttura di personalità pregressa e impatto dell'evento
traumatico; esiti del trauma; memorie traumatiche sensoriali 
- Approfondimenti: mobbing; danno psichico da lutto; danno psichico da menomazione somatica 
- Questionari e interviste per valutare specifiche menomazioni 
- Discussione di casi clinici 

Modulo 4: Il minore nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale (6, 7 e 20 Maggio
2023)

- Il minore vittima di maltrattamento intrafamiliare e di abuso sessuale: aspetti clinici ed evolutivi 
- L'analisi dei fattori di rischio e di protezione 
- La costruzione dell'intervento peritale 
- Complessità e responsabilità del ruolo peritale 
- Il rapporto con i Servizi di Tutela impegnati sul caso 
- La valutazione della capacità a testimoniare del minore: metodologia e strumenti clinici e diagnostici

- L'ascolto del minore: buone prassi 
- L'analisi delle dichiarazioni del minore 
- Le ipotesi di erronea denuncia: i "falsi positivi" 
- La denuncia di abuso sessuale nei casi di separazione conflittuale dei genitori 
- Discussione di casi clinici 

Modulo 5: Psicologia investigativa e Criminologia clinica (7, 8 e 14 Ottobre 2023)

- Il crimine e la sua genesi 
- Cattivi si nasce o si diventa? Cosa abbiamo imparato dall'esperimento di Stanford 
- Responsabilità e imputabilità: capacità di intendere e di volere, capacità di stare in giudizio 
- Il criminal profiling tra mito e realtà 
- La vittimologia 
- La perizia criminologica e la perizia psichiatrica 
- La pericolosità sociale 
- Analisi e differenze tra le diverse tipologie di omicidio: seriale, settario, familiare 
- Che cosa è la Psicologia investigativa e quali sono i suoi campi di applicazione 
- Tecniche del colloquio investigativo 
- Esame e controesame: la cross examination 
- Attendibilità del testimone e della vittima 
- L'autopsia psicologica 
- Discussione di casi clinici 
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Modulo 6: Il contesto penale (28, 29 Ottobre e 11 Novembre 2023)

- Imputabilità 
- Pericolosità sociale: riferimenti legislativi; procedura peritale, rilevanza dei test; risposta ai quesiti
peritali 
- La capacità di stare in giudizio 
- La circonvenzione di incapace 
- L'idoneità a rendere testimonianza 
- La simulazione: riferimenti legislativi; procedura peritale, rilevanza dei test; la risposta ai quesiti
peritali; il problema dei falsi ricordi 
- L'integrazione tra Psichiatra e Psicologo nell'ambito penale 
- Campi di applicazione della Psicologia in ambito penale (Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i
minorenni, Servizio nuovi giunti, Carceri) 
- Discussione di casi clinici 

Modulo 7: Neuropsicologia forense (18, 19 Novembre e 16 Dicembre 2023)

- Neuropsicologia clinica vs neuropsicologia forense 
- Neuropsicologia e neuroscienze cognitive: aspetti etici e metodologici 
- Neuropsicologia forense in ambito civile: valutazione neuropsicologica del trauma cerebrale e del
trauma emotivo (TCE, PTSD); valutazione neuropsicologica delle capacità di agire 
- Neuropsicologia forense in ambito medico-legale e delle assicurazioni: valutazione
neuropsicologica delle invalidità civili (infermità mentale, demenza); valutazione neuropsicologica e
accertamento di idoneità (lavorativa, guida, porto d'armi) 
- Neuropsicologia forense in ambito penale: capacità di intendere e volere e capacità di stare in
giudizio 
- Simulazione: tecniche neuropsicologiche di detezione 
- Discussione di casi clinici 

Numero partecipanti
Massimo di 50 iscritti per ogni modulo. 

Accreditamento
Per il Master intero sono erogati 210 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 

Attestato
Al termine di ogni modulo viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
L'attestazione di conseguimento del Master viene rilasciata soltanto a chi frequenta almeno cinque
moduli dei sette previsti.
Al fine di ottenere l'Attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutti i moduli del Master,
svolgendo i moduli nell'ordine indicato nel Programma. 

Costi
In base al numero di moduli scelti e a partire dall'iscrizione ad almeno due moduli, l'importo
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complessivo del Master è dilazionato in rate.
Sconto del 10% (iscrizione al Master completo) per chi ha frequentato in precedenza un
Corso/Master promosso da Studio RiPsi, per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia e per gli
studenti universitari. 
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