DIREZIONE SCIENTIFICA E
ORGAZZAZIONE DIDATTICA
Dr. Luca Sammicheli Prof. a c. Psicologia Giuridica Università di Padova,
Prof. a c. Neuropsicologia Forense Università di Bologna
Dr.ssa Simona Luciani Psicologa Psicoterapeuta, CTU Tribunale di Vicenza
Dr. Luca Sammicheli

COSTI
Il costo complessivo è di € 1.200 IVA
inclusa. La prima rata di € 500,00 va
versata entro una settimana dalla comunicazione dell’ammissione, al fine di
perfezionare l’iscrizione (sottoscrivendo
l’apposito modulo e producendo la copia fotostatica della carta d’identità). La
restante parte della quota sarà suddivisa in due rate.

InterattivaMente
Centro di Psicologia Giuridica
Sessuologia Clinica
Psicoterapia
Via Rezzonico 22/3 – 35131 Padova
tel./fax 049.9875002
www.interattivamente.org

PRINCIPALI DOCENTI
Dr.ssa Sara Codognotto Psicologa
Psicoterapeuta, Consulente in Psicologia Giuridica
Dr.ssa Francesca Gnoato Psicologa,
Dottore di Ricerca in Neuroscienze
Università di Padova
Dr. Marco Inghilleri Psicologo Psicoterapeuta, Direttore Centro InterattivaMente
Dr.ssa Simona Luciani Psicologa
Psicoterapeuta, CTU Tribunale di Vicenza
Dr. Luca Sammicheli Prof. a c. Psicologia Giuridica Università di Padova,
Prof. a c. Neuropsicologia Forense
Università di Bologna
Dr.ssa Natalia Savani Psicologa Psicoterapeuta, Mediatore Familiare
E’, inoltre, prevista la partecipazione
di avvocati esterni nella Discussione
dei casi peritali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il modulo di preiscrizione è scaricabile
da www.interattivamente.org alla voce
“formazione” e va spedito all’indirizzo di
posta psy.simonaluciani@gmail.com.
Scadenza iscrizioni: 3 maggio 2014.

PER INFORMAZIONI
Contattare la Dr.ssa Simona Luciani al
349.1854751 o all’indirizzo di posta elettronica psy.simonaluciani@gmail.com.

CENTRO INTERATTIVAMENTE
Tra le diverse attività professionali, il
Centro InterattivaMente offre un Servizio di Consulenza Psicologico Forense rivolto ad avvocati e operatori
del diritto e di Supervisione GiuridicoForense rivolto ai colleghi psicologi
nelle seguenti varianti:
Servizio di Supervisione Peritale
Servizio di Consulenza Deontologica in caso di procedura di segnalazione
Servizio di Consulenza Forense
per psicologi che operano in ambito
clinico.

COME ARRIVARE
In auto: dall’uscita A4 di Padova Est
procedere in direzione Fiera.
In treno: procedere in direzione Fiera a
piedi o in autobus (linea 18 e linea 1).

maggio 2014 – gennaio 2015

Corso Base di
PSICOLOGIA FORENSE

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso fornisce le basi conoscitive e
operative per avviare l’attività professionale nel ruolo di consulente tecnico
(CTU/CTP) e perito.
Offre competenze sia sul fronte legale,
che psicologico (metodologia peritale,
scelta degli strumenti psicodiagnostici,
stesura della relazione finale, deontologia, rapporto con le varie figure processuali).
Coniuga gli elementi di insegnamento
teorico con quelli di formazione esperienziale, prevedendo una duplice ripartizione delle ore di lezione: il mattino è dedicato alla didattica frontale focalizzata sui fondamenti giuridici dei
singoli ambiti d’intervento; il pomeriggio è destinato alle esercitazioni pratiche su materiale giudiziario.
Permette, inoltre, di acquisire un “saper fare” contestualizzato attraverso la
discussione di casi accuratamente selezionati alla presenza di avvocati esperti della materia in interazione diretta con il docente e i partecipanti.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e laureati in psicologia (laurea
specialistica). Il numero totale di partecipanti è compreso tra un minimo di 8 e
un massimo di 16.

PROGRAMMA DIDATTICO
LEZIONE 1 – Nozioni introduttive
Partizioni della psicologia giuridica. Panoramica dei diversi ambiti di consulenza. Ruolo, funzioni e competenze del
consulente in ambito civile e penale.

LEZIONE 2 – Perizie in ambito
penale sull’autore di reato
Inquadramento giuridico. Imputabilità,
pericolosità sociale, capacità di stare
in giudizio, compatibilità carceraria.
Studio e discussione casi peritali.
LEZIONE 3 – Perizie in ambito
penale sul testimone di reato
Inquadramento giuridico. Lo psicologo
come ausiliario nelle audizioni protette; lo psicologo come perito nella valutazione della idoneità a testimoniare;
lo psicologo come perito nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni (validation).
Studio e discussione casi peritali.
LEZIONE 4 – Perizie in ambito
penale sulla vittima di reato
Inquadramento giuridico. Vittima di reato: violenza sessuale; circonvenzione
di incapace; stalking; stato di incapacità procurato senza il consenso; maltrattamento di minori.
Studio e discussione casi peritali.
LEZIONE 5 – Consulenze in ambito civile: potestà genitoriale e affidamento in caso di separazione
Inquadramento giuridico. Titolarità ed
esercizio della potestà genitoriale alla
luce delle nuove riforme del Diritto di
Famiglia.
Studio e discussione casi peritali.
LEZIONE 6 – Consulenze in ambito civile: danno alla persona
Inquadramento giuridico. L’evoluzione
del danno alla persona: danno morale,
danno psichico e danno esistenziale.
Studio e discussione casi peritali.
LEZIONE 7 – Consulenze in ambito civile: capacità di agire
Inquadramento giuridico. Interdizione,
inabilitazione e amministrazione di so-

stegno; rettificazione di attribuzione di
sesso ex legge 164/82; annullamento
di testamenti, contratti e donazioni.
Studio e discussione casi peritali.
LEZIONE 8 – Ambito minorile
penale: minore autore di reato
Inquadramento giuridico. La competenza penale del Tribunale per i Minorenni e il processo penale minorile.
Studio e discussione casi peritali.
LEZIONE 9 – Ambito minorile civile: affidi, adozione e riconoscimenti
Inquadramento giuridico. La competenza civile del Tribunale per i Minorenni.
Studio e discussione casi peritali.
Supervisione dell’elaborato individuale.

ATTIVITÀ FORMATIVE
100 ore di attività formative ripartite in:
a) 40 ore di didattica frontale; b) 32 ore
di case-studies ed esercitazioni pratiche
su materiale giudiziario; c) 28 ore di elaborazione individuale di un caso peritale con supervisione in aula.

FREQUENZA E ATTESTATO
Obbligo di frequenza pari all’80%. A fine
Corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

SEDE E CADENZA LEZIONI
Centro InterattivaMente in via Rezzonico 22/3, 35131 Padova.
Lezioni di sabato, con cadenza perlopiù
trisettimanale.
Il calendario viene inviato su richiesta.

