
IL CONSULENTE IN PSICOLOGIA 
GIURIDICA E FORENSE

C O R S O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  

Dicembre 2022

"Il Consulente in Psicologia Giuridica e Forense" è un corso di Alta Formazione
online che permette l'acquisizione di strumenti utili a condurre una Consulenza
Tecnica di Ufficio (CTU) ed una Consulenza Tecnica di Parte (CTP) in modo
efficace e professionale. Il corso si rivolge esclusivamente a Psicologi e
Laureandi in Psicologia (LM-51). 

DESCRIZIONE

Le competenze acquisite durante il corso di Alta Formazione in Psicologia
Giuridica e Forense permettono l'accesso alle seguenti cariche: Consulente
Tecnico di Parte (CTP) in ambito civile ed eventualmente penale su incarico
dell'avvocato [art. 327 bis c.p.p.], Psicologo Forense nell'ambito di libera
professione, collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile [art.6 D.P.R. n°448
per concorso pubblico], collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il corso è composto da 8 moduli intensivi teorico-pratici della durata di 3,5h. Gli
argomenti sono affrontati da un punto di vista teorico e metodologico, i
contenuti sono declinati in una dimensione pratico-esperenziale-applicativa.
Sono previsti laboratori con esercitazioni sulle nozioni apprese attraverso
casistica specificatamente trattata in ambito peritale e clinico.

STRUTTURA DEL CORSO

Scopri il calendario delle lezioni nelle prossime pagine! 



Domenica 4 Dicembre 2022 

Ora Lezione Docente

9.30 - 13.00
L'impianto valutativo
La psicodiagnostica
La stesura della Relazione Tecnica

Il Danno Biologico di natura psichica
Dott.ssa

Simona Codazzi

14.00 - 17.30

Le caratteristiche generali del test di
Rorschach e quelle peculiari dell'ambito
forense
Buone prassi nell'uso del Rorschach 
L'importanza del metodo
dell'esaminatore
Esempi pratici di stesura della relazione

Rorschach forense
(Metodo Scuola Romana Rorschach):

Dott.
Roberto Cicioni

 
Dott.

Tommaso Caravelli

Sabato 3 Dicembre 2022 

Ora Lezione Docente

9.30 - 13.00

CTU e contesti applicativi
Principali riferimenti lesgislativi
La costruzione del percorso di CTU
Obblighi giuridici e deontologici del
CTU e del CTP
La costruzione dell'indagine peritale a
partire dal quesito 

Il contesto giuridico: 

Dott.ssa
Silvia Bassi

14.00 - 17.30

separazione ed affido
danno biologico di natura psichica a
seguito di incidente stradale;
responsabilità medica; mobbing e stress
occupazionale 

Esercitazioni clinico-pratiche su casi reali di: 



Ora Lezione Docente

9.30 - 13.00 aspetti metodologici
le condotte violente in perizia
esemplificazioni cliniche

La valutazione psicopatologico-forense nei
reati contro la persona: 

Dott.ssa
Mara Bertini

14.00 - 17.00
Laboratori esperienziali su ulteriori tipologie
di perizie 

Dott.ssa Silvia Bassi

17.00 - 17.30 Come iscriversi all'albo dei CTU 
Dott.ssa Silvia Bassi

Dott. Alessandro Spano 

Ora Lezione Docente

9.30 - 13.00

La prospettiva del bambino nel percorso
di CTU
Cenni di psicologia della testimonianza
Il disvelamento traumatico
Tutelare la posizione del minore

I minori nel contesto peritale:

Dott.ssa
Roberta Vitali 

14.00 - 17.30

Separazione e affido: buone prassi e
modalità di lavoro
Prassi di lavoro nei casi di separazione
conflittuale e maltrattamento
Metodologie di valutazione e diagnosi
L'ascolto del minore in CTU 

Separazione e affido:

Dott.ssa
Valentina Crespi

Domenica 18 Dicembre 2022 

Sabato 17 Dicembre 2022 



 185€ all'iscrizione
 190€ entro il 31 Ottobre
 190€ entro il 30 Novembre 

165€ all'iscrizione
155€ entro il 31 Ottobre
155€ entro il 30 Novembre 

150€ all'iscrizione
140€ entro il 31 Ottobre
140€ entro il 30 Novembre 

145€ all'iscrizione
130€ entro il 31 Ottobre
130€ entro il 30 Novembre 

È possibile pagare in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione o dividere il
pagamento in tre rate:

Per tariffa intera: 

Per pagamenti agevolati (early bird, studenti e neolaureati):

Per pagamenti agevolati (iscrizioni in coppia):

Per pagamenti agevolati (gruppi di tre o più persone):

www.centrostudiscienzeforensi.com/psicologia-giuridica

ISCRIZIONI

Prezzo intero: 550€
COSTI

       
       

     
       

AGEVOLAZIONI:

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per tutte le informazioni aggiuntive e per iscriversi al corso, visitare il sito: 

info@centrostudiscienzeforensi.com
CONTATTI

+39 3453572562

+39 3453572562

460€ per iscrizioni entro il 15 Novembre
460€ per studenti e neolaureati non iscritti all'albo 
414€ per iscrizioni in coppia
391€ per gruppi di tre o più persone


