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Corso di psicologia forense coaching tecnico-
scientifico sulla perizia penale e civile

Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire modelli, metodologie e tecniche valutative e
operative per la formazione di professionisti qualificati nell’ambito della
Psicologia Forense.
Tra i temi trattati:
- metodologia peritale;
- imputabilità e pericolosità sociale nei casi di omicidio, violenza sessuale,
abuso sessuale e pedofilia;
- consulenza tecnica per la valutazione della recidiva di soggetti detenuti per
il Tribunale di Sorveglianza;
- processo civile: le dinamiche familiari, la consulenza tecnica in materia di
affido;
- danno biologico ed esistenzile;
- tecniche scientifiche per le indagini investigative;
- approfondimento della giurisprudenza riguardante il processo penale e la
valutazione peritale.
Il corso fornisce strumenti che consentono al professionista di svolgere
attività di consulenza psicoforense nei procedimenti giudiziari che
coinvolgono il minore o l’adulto.
Inoltre, costituisce per gli psicologi, con più di tre anni di iscrizione all’Albo, il
requisito minimo richiesto per l’inserimento negli elenchi degli Esperti e degli
Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali.

Metodologia
Le lezioni avranno un'impostazione teorico pratica con riferimento ad una
reale casistica criminale e processuale. Verrà sperimentato direttamente il
ruolo del perito ed i possibili nodi critici dell'intervanto attraverso simulate,
lavoro in sottogruppi, role-playing.

Destinatari
Il corso è rivolto a laureati in Psicologia, in Medicina e Chirurgia, in Scienze
Giuridiche.
Il numero massimo degli iscritti è 20.
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Docenti
La didattica sarà svolta da docenti universitari e da esperti nel settore
psicologico, giuridico e criminologico.
Prof. Giovanni Camerini - Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dott. Riccardo Dominici - Medico legale, Psicologo clinico, Psicoterapeuta
Dott. Luciano Garofano - Gen. ex Comandante RIS di Parma
Dott.ssa Marina Matricardi - Psicodiagnosta Forense
Dott.ssa Elena Pascale - Psicologa Psicoterapeuta, esperto ex art. 80, Casa
di Reclusione di Porto Azzurro
Prof. Ugo Sabatello - Neuropsichiatra Infantile, Docente di Medicina Legale
e Trattamento psicologico dei minori Università degli Studi di Roma La
Sapienza
Prof.ssa Laura Volpini - Psicologa Psicoterapeuta, Docente di Psicologia
Sociale e Giuridica, Università degli Studi di Roma La Sapienza
Avv. Fabrizio Cipollini - Civilista

Comitato Scientifico
 Dott.ssa Clarice Mezzaluna - Psicologa Psicoterapeuta, responsabile sede
Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Dott.ssa Elena Pascale - Psicologa Psicoterapeuta Casa di Reclusione di
Porto Azzurro
Prof.ssa Laura Volpini - Università di Roma La Sapienza

Coordinamento - Prof.ssa Laura Volpini - Università di Roma La Sapienza

Staff Organizzativo - Dott.ssa Elena Pascale - Psicologa Psicoterapeuta,
esperto ex art. 80, Casa di Reclusione di Porto Azzurro
Dott.ssa Tiziana Ciccioli - Psicologa Psicoterapeuta, Studi Cognitivi San
Benedetto del Tronto

Durata
Il corso ha durata di un anno. L'inizio effettivo del corso sarà preceduto da
una Tavola Rotonda di inaugurazione cui interverranno i docenti del corso che
si svolgerà  a Settembre 2011.
Le lezioni saranno suddivise in 11 giornate con cadenza mensile a partire da
Ottobre 2011.
L'orario delle lezioni sarà dalle ore 9:30 alle ore 18:30.

Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato. Per il rilascio del quale sarà
necessaria una frequenza minima pari al 70%.
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ECM
Verrà richiesto accreditamento per psicologi, medici e avvocati.

Costo
Il costo del corso è pari ad € 1.400,00 (più IVA). La quota indicata è esente
IVA se il pagamento è effettuato da Enti o Aziende Pubbliche. È possibile
partecipare a singole giornate.

Sede
Le lezioni si terranno presso la sede di Studi Cognitivi in V.le Secondo
Moretti, 44 San Benedetto del Tronto

Iscrizioni ed Informazioni
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di ammissione e curriculum vitae
entro il 30 Giugno 2011 alla seguente e-mail:
sanbenedettodeltronto@studicognitivi.net   
oppure a mezzo posta ordinaria a:
Studi Cognitivi V.le Secondo Moretti 44, 63039
San Benedetto del Tronto
o tramite fax 0735.575140

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di Studi Cognitivi tel.
0735.587194, e-mail sanbenedettodeltronto@studicognitivi.net.


