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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus

Corso di alta formazione in Psicologia giuridica e Criminologia
- Perugia, Online
Perugia (Foligno): Via del Campanile, 2 - tel 06.4465977 - cell 320.7697599
Online: per info tel 06.4465977 - cell 320.7697599
www .sipea.eu

Inizio Corso Online: sabato 25 Settembre 2021
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
L'obiettivo del Corso è fornire ai partecipanti il bagaglio di competenze teoriche e pratiche, richiesto
agli Psicologi che desiderano acquisire la qualifica di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), presso i
Tribunali e di svolgere attività di Consulente Tecnico di Parte (CTP), rispettando gli standard
formativi previsti dall'Ordine degli Psicologi.
Il Corso di alta formazione in Psicologia giuridica e Criminologia fornisce un'esaustiva
competenza teorico-pratica ed etico-professionale al fine di costruire una professionalità funzionale
ai diversi contesti di riferimento.
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: Laureati in
Psicologia, Assistenti sociali, Laureati in Medicina (Psichiatri, Neuropsichiatri, specializzandi in
Psichiatria e Neuropsichiatria), Esperti in Criminologia e Scienze Forensi, Avvocati e Magistrati.
Sede didattica
Il Corso si svolge a Foligno (Perugia) oppure Online.
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Durata
Il Corso è annuale (128 ore di formazione).
Metodologia
Il programma è di tipo modulare e comprende al suo interno spazi di interazione in gruppo ed
esercitazioni pratiche supervisionate.
Programma

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

- MODULO 2
II incontro
La Consulenza Tecnica in tema di affidamento minorile. Le capacità genitoriali
Aspetti normativi della CTU
I vari tipi di affidamento
Metodologia psicologica nella CTU
Criteri psicologici in tema di capacità genitoriale
La Consulenza Tecnica di Parte: strategie e sviluppo di note critiche
Il ruolo dei Servizi Sociali nelle separazioni
Presentazione e discussione di casi
III incontro
La Consulenza Tecnica in tema di affidamento minorile. Le capacità genitoriali
Criteri psicologici in tema di capacità genitoriale
La Consulenza Tecnica di Parte: strategie e sviluppo di note critiche
Alienazione parentale
Presentazione e discussione di casi

- MODULO 3
IV incontro
Valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale e maltrattamento di minore
Normativa in tema di abuso sessuale di minore
Ruoli dell'esperto nei processi di presunto abuso sessuale
Il minore testimone: analisi delle competenze nelle diverse fasi evolutive
V incontro
Valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale e maltrattamento di minore
I processi cognitivi della testimonianza
Principali tecniche di intervista
Linee Guida per le perizie in tema di presunti abusi sui minori: Carta di Noto, Linee Guida SINPIA
Analisi di casi peritali
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- MODULO 4
VI incontro
Il Tribunale per i Minorenni
Il ruolo e le funzioni del servizio sociale, allontanamento del minore, affidamento
Il lavoro di rete e la relazione all'Autorità Giudiziaria
VII incontro
Il Tribunale per i Minorenni
I procedimenti sulla responsabilità genitoriale
I procedimenti volti all'accertamento dello stato di abbandono del minore: la nomina del CTU

- MODULO 5
VIII incontro
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

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

- MODULO 7
XI incontro
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
Esame finale
Presentazione e discussione tesine
Numero partecipanti
Il Corso è a numero chiuso e il gruppo di allievi è contenuto; tale scelta nasce dalla consapevolezza
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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 accreditato all'Ordine degli Avvocati di Roma (24 crediti formativi).
Il Corso è accreditato all'Ordine degli Assistenti Sociali (45 crediti formativi).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per prenotare un colloquio contattare la segreteria al numero 06.4465977
(da lunedì a venerdì, ore 10-13).
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% del Corso, viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso è di € 1.250 fuori campo IVA (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per chi si iscrive a più Corsi SIPEA
Causa COVID-19 Sipea offre uno sconto di € 150: il prezzo finale è quindi di € 1.100.
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