CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA
AD ORIENTAMENTO SISTEMICO
Segue i criteri dell’Ordine Nazionale degli Psicologi

SEDE DI PADOVA
PERCHÉ UN CORSO DI PSICOLOGIA GIURIDICA IN OTTICA SISTEMICO RELAZIONALE?
La psicologia giuridica è in continuo sviluppo, sia a livello di elaborazione teorica che di applicazione nella pratica forense.
Psicologi e operatori del diritto si trovano a dialogare e relazionarsi nell’ambito di contesti specifici ed in continuo mutamento. E’
necessario che tutti gli attori coinvolti acquisiscano conoscenze e competenze tecniche specifiche, ma anche la capacità di interfacciarsi e
relazionarsi con problematiche complesse e professionalità diverse dalla propria. In questo senso, l’ottica sistemica offre strumenti di
lettura e di guida che facilitano l’intervento ed il movimento all’interno di un ambito complesso e affascinante come quello giuridico
forense.
CHE REQUISITI SONO RICHIESTI PER ISCRIVERSI ALL’ALBO DEI PERITI DEL TRIBUNALE?
Per iscriversi alle liste dei Periti del Tribunale sono richiesti:
• iscrizione da almeno tre anni al proprio albo professionale • frequenza ad un corso di formazione in psicologia giuridica e forense
presso una scuola che abbia i requisiti per rilasciare l'attestato finale • 150 ore di tirocinio.
DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai laureati - vecchio ordinamento o specialistica - nei seguenti ambiti:
 psicologico
 medico
 giuridico
 sociale



educativo

Il Corso di Formazione in Psicologia Giuridica in Ottica Sistemico Relazionale risponde ai criteri richiesti dalle
nuove disposizioni previste dall’Ordine Nazionale degli Psicologi per iscriversi agli elenchi degli esperti ed
ausiliari dei Giudici presso i Tribunali.
Lo scopo di frequentare il corso da parte di laureati in altri ambiti rispetto a quello psicologico, è di acquisire
conoscenze sul sistema peritale e la consulenza tecnica che permetta di indirizzare al meglio i propri clienti.
OBIETTIVI
La formazione si propone di far acquisire agli allievi una competenza specifica nell’ambito della Psicologia
Forense, con particolare riferimento ad una rilettura secondo le premesse dell’Ottica Sistemico Relazionale
attraverso:





la conoscenza dei fondamenti teorici della Psicologia Giuridica e dell’Ottica Sistemico Relazionale;
l’apprendimento degli strumenti metodologici e tecnici coerenti;
la capacità di analisi e di intervento nei diversi contesti peritali: civile, penale e minorile;
l'apprendimento di un linguaggio condiviso tra diverse professionalità in un'ottica di integrazione e circolarità.

METODOLOGIA
Il programma prevede momenti di conoscenza ed approfondimento teorico ed esercitazioni pratiche; la
metodologia applicata ha come riferimento la Teoria Sistemica che amplia il campo di osservazione a tutti i
sistemi coinvolti in una dialettica di scambio tra le diverse professionalità operanti nell’ambito psicologico e
giuridico.
STRUTTURA E COSTO DEL CORSO
Il Corso prevede 160 ore di formazione, articolate in 3 moduli didattici strutturati e suddivisi in 20
incontri annui.
Sono ammesse assenze che non superino il 20% delle ore di lezione; le assenze possono essere comunque
recuperate durante il Corso successivo.
Il costo del Corso è di €. 1.750,00 + Iva (attualmente al 22%)*
Sono previste agevolazioni per allievi ed ex-allievi di altri corsi del CPTF e per gruppi di persone appartenenti
alla stessa struttura.
* Qualora variasse la misura dell’Iva, gli importi saranno corrispondentemente adeguati.

PRIMO MODULO: 32 ORE (4 INCONTRI)

“PREMESSE SISTEMICHE, IL CONTESTO, I RUOLI E GLI STRUMENTI”
Gli argomenti verteranno sulla conoscenza del contesto giuridico e psicologico, partendo dalle premesse dell’ottica
sistemica, andando ad integrare la conoscenza sul funzionamento generale dei sistemi con quella specifica del sistema
peritale. Ampio spazio verrà dedicato alla conoscenza del sistema giudiziario, alle competenze e ruoli che le diverse figure
professionali rivestono, o possono rivestire, in tale ambito, non tralasciando gli approfondimenti in materia di etica e di
deontologia professionale.

SECONDO MODULO: 72 ORE (9 INCONTRI)

“LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO CIVILE. SEPARAZIONE, DIVORZIO ED AFFIDAMENTO DEI FIGLI”
Partendo dall’approfondimento legislativo in materia di separazione, divorzio ed affidamento dei figli, verranno affrontate
tematiche quali: il conflitto di coppia, le famiglie e la genitorialità, la mediazione familiare, le questioni attinenti
l’affidamento dei figli e la tutela del minore, l’adozione nazionale ed internazionale. La presentazione e la discussione di casi
permetteranno di acquisire competenze in merito alla costruzione della consulenza tecnica, al rapporto tra CTU e CTP e
altre figure professionali coinvolte nella delicata materia del diritto di famiglia e minorile. Si analizzerà la somministrazione
dei Test sia ad adulti che a minori in ambito civile e penale, attraverso una rilettura sistemica.

TERZO MODULO: 56 ORE (7 INCONTRI)
“LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO PENALE. CONNESSIONE CON L’OTTICA SISTEMICA”
Successivamente all’approfondimento legislativo in materia di diritto penale, verranno affrontati argomenti quali
l’imputabilità, la capacità di intendere e di volere, la pericolosità sociale nell’adulto; una parte verrà dedicata al minore
vittima e autore di reato. La presentazione e la discussione di casi permetteranno di acquisire competenze in merito alla
costruzione della consulenza tecnica, al rapporto tra Perito e CTP e alle altre figure professionali coinvolte nel processo
penale. Una parte del modulo è dedicato ad alcuni approfondimenti tematici complessi, in continua evoluzione e
trasformazione.
Discussione, chiusura del corso ed esame
DIRETTORE DEL CORSO
ANDREA MOSCONI: psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, co-fondatore e direttore del
Centro Padovano di Terapia della Famiglia.

COORDINATORI DEL CORSO - SEDE DI PADOVA
SUSANNA BONI: psicologa, psicoterapeuta, mediatore familiare AIMS, iscritta all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di
Padova, collabora con il CPTF nella sezione peritale.
SILVIA SILVESTRI: psicologa, psicoterapeuta, mediatore familiare AIMS, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di
Venezia, psicologa esperta nell'ambito familiare, minorile e delle adozioni, consulente in ambito giuridico.

TEAM DIDATTICO: DOCENTI DEL CPTF ED ESPERTI NELLE MATERIE TRATTATE
SUSANNA BONI: v. sopra
IGINO BOZZETTO: psicologo, psicoterapeuta, docente del CPTF, consulente e supervisore equipe psico-socio-educative per minori
LAURA CERONE: psicologa, psicoterapeuta, coordinatore della Sezione di Psicologia Giuridica della sede di Trieste del CPTF
RUBENS DE NICOLA: psichiatra, psicoterapeuta, esperto di problematiche peritali in ambito civile, penale e minorile
TIZIANA MAGRO: psicologa, psicoterapeuta, CTU presso Tribunali Regionali, professore a contratto Università di Padova
ROBERTA MARCHIORI: psicologa, psicoterapeuta, docente del CPTF, coordinatore della Sezione di Mediazione Sistemica del CPTF
ANDREA MOSCONI: v. sopra
CARMEN MURARO: psicologa, psicoterapeuta, referente Regione Veneto AIPG, cultore della materia di etica e deontologia UNIPD
MONICA PEZZOLO: psicologa, psicoterapeuta, docente del CPTF, lavora presso Centro Interprovinciale “I Girasoli” ULSS 6 PD
PAOLA PORZIO: avvocato penalista
LUCIANA SERGIACOMI: avvocato matrimonialista, giudice onorario tribunale di VE, consulente legale ULSS 6 PD
SILVIA SILVESTRI: v. sopra
MANUELA TIRELLI: psicologa, psicoterapeuta, lavora presso il Dipartimento di Salute Mentale DSM ULSS 6 PD
BARBARA TROTTA: psicologa, psicoterapeuta, docente del CPTF, membro della Commissione di Ricerca SIPPR
ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione potranno essere anticipate per fax (049/8763778) o per e-mail (info@cptf.org) e dovranno
pervenire alla Segreteria Organizzativa: Centro Padovano di Terapia della Famiglia - sede di Padova.

