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Accreditato ECM da ASST della Regione Lombardia
Presentazione
Il Master fornisce una formazione adeguata a coloro che intendono esercitare la professione nel
contesto giuridico/forense, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e/o Consulente Tecnico di
Parte (CTP).
Vengono trattati gli aspetti di maggiore rilevanza della Psicologia giuridica (ambito civile 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.
Destinatari
Il Master in Psicologia giuridica è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri
infantili, Neurologi, Medici legali.
Responsabile scientifico e direzione didattica
Fabio Cotti, Studio Associato RiPsi.
Sede di svolgimento
Milano: presso l'Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile, 2 (adiacenze stazione centrale, M3 Repubblica)
o, in alternativa, presso la sede di Studio RiPsi in Via Sidoli 6.
Durata
Il Master si articola in 5 moduli, per complessive 15 giornate (sabato ore 9.30-13.00/14.00-17.30).
Il modulo 1 base (la cui frequenza è consigliata a chi non ha conoscenze teoriche e/o pratiche in
materia di Psicologia giuridica) è propedeutico agli altri quattro moduli.
È possibile scegliere a quale modulo iscriversi
Metodologia
Il Master, oltre a fornire nozioni teoriche, dedica ampio spazio alla discussione di casi clinici in cui i
corsisti verificano le nozioni apprese attraverso l'esemplificazione 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 peritale, in qualità di CTU e/o CTP.
Programma
Modulo 1 (base): Il processo psicodiagnostico peritale (2, 3 e 23 Febbraio 2019)
- Aspetti deontologici connessi alle valutazioni peritali
- Le parti coinvolte nel percorso di valutazione: Consulente Tecnico d'Ufficio, Consulente Tecnico di
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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
- Discussione di casi clinici

Modulo 2: Separazione/divorzio e affido dei minori, valutazione delle competenze genitoriali (
16 e 17 Marzo, 6 Aprile 2019)
- 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

Modulo 3: Danno biologico di natura psichica: valutazione e quantificazione in percentuale (
11, 12 e 25 Maggio 2019)
- 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
- La simulazione dei disturbi mentali o neuropsicologici e l'utilizzo dell'Inventory of Problems-29
- Discussione di casi clinici
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Modulo 4: Il minore nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale (21 Settembre, 5 e
6 Ottobre 2019)
- Il minore vittima di maltrattamento intrafamiliare: costruzione dell'intervento peritale; valutazione dei
genitori e della famiglia allargata; valutazione del minore: strumenti diagnostici; rapporto tra il CTU e i
Servizi di Tutela impegnati sul caso
- Il minore e la denuncia di abuso sessuale: analisi degli indicatori psicologici e comportamentali;
analisi delle dichiarazioni del minore. Strumenti a confronto; intervista con il minore; valutazione
psicologica. Disegni. Test. Validità degli strumenti diagnostici
- Il minore e la denuncia di abuso sessuale: caratteristiche di funzionamento psicologico del bambino
vittima di abuso; ipotesi di erronea denuncia: i "falsi positivi"; denuncia di abuso sessuale nei casi di
separazione conflittuale dei genitori; complessità e responsabilità del ruolo peritale
- Discussione di casi clinici

Modulo 5: Neuropsicologia forense (26 e 27 Ottobre, 16 Novembre 2019)
- 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 30 iscritti per ogni modulo.
Accreditamento
In fase di accreditamento ECM (21 crediti per ogni modulo).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per richiedere la scheda di iscrizione contattare Studio RiPsi ai numeri:
02.49457024 - 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 quattro
moduli dei cinque previsti.
Costi
Un modulo a scelta (3 giornate): € 300 + IVA.
Due moduli a scelta (6 giornate): € 600 + IVA.
Tre moduli a scelta (9 giornate): € 900 + IVA.
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Quattro moduli a scelta (12 giornate): € 1.200 + IVA.
Master completo (5 moduli, 15 giornate): € 1.500 + IVA
Il pagamento è da effettuarsi in due rate di pari importo.
Sconto del 10% (iscrizione al Master completo) per chi ha frequentato in precedenza un
Corso/Master promosso da Studio RiPsi e/o per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
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