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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie 
Corso di alta formazione in Psicologia giuridica e Criminologia
- Online 

Online: per info tel 06.4465977 - cell 320.7697599

www .sipea.eu

Durata: 7 moduli/weekend (frequentabili anche singolarmente)
Le lezioni si svolgono in modalità sincrona online 

Presentazione
 La Psicologia giuridica occupa attualmente nel panorama del sapere un'area ampia che sta
progressivamente allargando gli ambiti di studio e di intervento.
La Psicologia forense della famiglia, la Psicologia applicata al processo e all'esecuzione penale, i
minori autori e/o vittime di reato, l'ambito penitenziario e le nuove frontiere della vittimologia e del
danno alla persona sono solo alcuni dei settori in cui uno Psicologo giuridico può essere chiamato
ad apportare il suo contributo di conoscenze e di strumenti.
Data la molteplicità e la complessità dei campi di intervento, il Corso si caratterizzata per l'attenta
analisi teorica del sistema giustizia e nel contempo anche per il forte legame con l'attività pratica
richiesta allo Psicologo nell'espletamento dei suoi incarichi. 

Obiettivi
Il Corso fornisce la cornice formativa per lavorare come Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) presso i
Tribunali e per svolgere attività di Consulente Tecnico di Parte (CTP). 

Sbocchi professionali
Il Corso fornisce la cornice formativa necessaria per poter lavorare come:
- Consulente Tecnico di Parte (CTP) nei procedimenti civili e penali
- Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e Perito del Tribunale civile e penale
- Esperto ex art. 80 O.P. presso il Tribunale di Sorveglianza
- Esperto ex art. 80 O.P. negli Istituti penitenziari
- Esperto e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni
- Giudice Onorario presso la Corte d'Appello sezione minori
- Consulente nei Centri per la Giustizia minorile
- Ausiliario Esperto del Giudice 

Destinatari
Il Corso di alta formazione in Psicologia giuridica e Criminologia è rivolto a Psicologi e
Psicoterapeuti, Assistenti sociali, Medici (Psichiatri, Neuropsichiatri, specializzandi in Psichiatria e
Neuropsichiatria), esperti in Criminologia e Scienze forensi, Avvocati e Magistrati, laureati e
laureandi in Psicologia.
Il Corso è rivolto anche a professionisti che operano già nel settore che vogliono approfondire e
aggiornare le loro competenze e a operatori di area psicosociale che svolgono la loro attività nei
servizi territoriali e lavorano nell'area magistratura o in strutture per minori. 

Durata
Il Corso si articola in 7 moduli/weekend (frequentabili anche singolarmente) per un totale di 150 ore
: 80 di lezione, 40 di studio personale, 30 di preparazione alla prova finale di verifica.
Le lezioni si svolgono nel weekend: sabato ore 9.30-13.30/14.30-17.30, domenica ore 9.30-13.30. 
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Metodologia
Il programma è di tipo modulare e comprende al suo interno spazi di interazione in gruppo ed 
esercitazioni pratiche supervisionate. 

Programma 

- MODULO 1: Introduzione alla Psicologia giuridica
Fondamenti generali di Psicologia giuridica e Psicodiagnostica clinica e forense
Elementi di diritto civile, penale e minorile. Funzionamento del sistema giustizia
Ruoli e funzioni del perito, del CTU e del CTP. La metodologia psicologica e psicodiagnostica:
anamnesi, colloquio clinico e test 

- MODULO 2: I procedimenti di separazione e divorzio. La consulenza tecnica e il ruolo del
servizio sociale
Il ricorso per la separazione dinanzi al Tribunale Ordinario. Il ruolo del curatore
Il ruolo dei servizi sociali nelle separazioni. Presentazione e discussione di casi
Criteri psicologici in tema di capacita&#768; genitoriale. Aspetti normativi e metodologia psicologica
nella CTU. La Consulenza Tecnica di Parte: strategie e sviluppo di note critiche. Rifiuto del genitore
non convivente. Presentazione e discussione di casi 

- MODULO 3: Valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale e maltrattamento di
minore
Normativa in tema di abuso sessuale di minore
Ruolo dell'esperto nella raccolta delle prime informazioni testimoniali. Legge italiana di ratifica della
Convenzione di Lanzarote 1° ottobre 2012 n. 172
Il minore testimone: analisi delle competenze nelle varie fasi evolutive. Presentazione e discussione
di casi
Principali tecniche di intervista. Linee guida per le perizie in tema di presunti abusi sui minori: Carta
di Noto, Linee Guida SINPIA. Presentazione e discussione di casi 

- MODULO 4: I procedimenti sulla responsabilità genitoriale e la riforma Cartabia
Il ruolo e le funzioni del servizio sociale, allontanamento del minore, affidamento. Il lavoro di rete e la
relazione all'autorità giudiziaria
I procedimenti sulla responsabilità genitoriale
I procedimenti volti all'accertamento dello stato di abbandono del minore: ruolo del difensore, del
tutore e del curatore speciale. Presentazione e discussione di casi 

- MODULO 5: Processo penale e valutazione peritale in ambito minorile
Il processo penale minorile e la normativa
Valutazione del minore deviante. Capacità di intendere e di volere, immaturità psicologica e
imputabilità nell'adolescente
La Psicopatologia nell'età evolutiva adolescenziale. Il ruolo dello Psicologo in ambito penitenziario
minorile. Presentazione e discussione di casi 

- MODULO 6: Processo penale e valutazione peritale adulti
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Il processo penale: struttura, fondamenti e regolamentazione normativa. Fondamenti di
Psicopatologia forense
Lo Psicologo come Esperto ex art. 80, il Tribunale di Sorveglianza
Capacità di intendere e di volere. Valutazione dell'infermità di mente. Metodologia peritale.
Imputabilita&#768; e disturbi di personalità. La mente criminale 

- MODULO 7: La Consulenza Tecnica in tema di danno alla persona
Il danno biologico-psichico e da pregiudizio esistenziale. Il danno alla persona maltrattata e/o
abusata, il danno in età evolutiva. Quantificazione del danno esistenziale e del danno
biologico-psichico. Dolo e colpa nella responsabilità. Linee guida
Presentazione e discussione tesine 

Numero partecipanti
Il Corso è a numero chiuso e il gruppo di allievi è contenuto; tale scelta nasce dalla consapevolezza
che i processi di apprendimento, la possibilità di espressione di ogni partecipante, lo scambio e la
relazione formativa con i docenti necessitano di uno spazio adeguato e di un tempo organizzato. 

Accreditamento
Il Corso è stato accreditato presso l'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS). 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 320.7697599 - 06.4465977
(dal lunedì al venerdì ore 10-13). 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. 

Costi
Il costo dell'intero Corso (7 moduli) è di € 850 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Il costo di ogni singolo modulo è € 150 + IVA.
Sconto del 10% per chi si iscrive a più Corsi SIPEA 
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