
    

Corso di formazione
in

Psicologia Giuridica

Obiettivi
Il corso ha come scopo l'acquisizione di tecniche e com-
petenze necessarie all'attività e alla consulenza nei vari
ambiti della psicologia giuridica. 
In particolare, il programma del corso tratta le tematiche
inerenti la consulenza sia in ambito civile (separazione e
divorzio, affidamento dei figli, affidamento eterofamilia-
re, mediazione familiare, adozione nazionale ed interna-
zionale, valutazione del danno biologico, riattribuzione
del sesso), sia in quello penale (mediazione penale, valu-
tazione dell'imputabilità, della personalità del minore
autore di reato, della responsabilità penale, della perico-
losità sociale). Inoltre, il programma formativo riguarda
le conoscenze e le competenze necessarie per la raccolta
della testimonianza (audizione protetta) e per la valuta-
zione dell'attendibilità del testimone.
La finalità del corso è quella di aggiungere alle varie pro-
fessionalità le competenze proprie della psicologia giuri-
dica, in modo che l'allievo possa operare, secondo la pro-
pria abilitazione professionale nei vari settori della psi-
cologia giuridica stessa.

Destinatari
Il corso è riservato a laureandi e laureati in psicologia, in
giurisprudenza, in medicina e chirurgia, in sociologia, in
scienze dell'educazione, in scienze del servizio sociale e
in scienze della comunicazione.

Programma Formativo
Il corso, della durata di due anni, si articola in 200 ore di
attività didattica, suddivise in 100 ore annuali.
L'allievo viene preparato a svolgere attività di consulen-
za in ambito penale e civile. A tal fine, acquisisce cono-
scenze riguardanti: i modelli di analisi della devianza, la
psicologia della testimonianza, il trattamento penitenzia-
rio, la vittimologia, la psichiatria forense, la violenza
intrafamiliare, la mediazione familiare, la mediazione
giudiziaria civile e penale, l'ordinamento giudiziario e
penitenziario, le strategie e le tattiche utilizzabili in
ambito processuale, la metodologia del lavoro sui casi. 
L'allievo verrà addestrato all'attività peritale psicologica
civile, penale (delle fasi investigativa, dibattimentale e
penitenziaria) e canonica.
Vengono garantite a ciascun corsista 10 ore di tirocinio
pratico pertinente agli argomenti teorici svolti.

Metodologia
In ogni incontro alle lezioni teoriche frontali vengono
alternati momenti formativi dove le tecniche vengono
acquisite attraverso lavori di gruppo, seminari esperien-
ziali ed uso di materiali audiovisivi. 
Pertanto, la metodologia utilizzata si caratterizza per un
approccio prevalentemente pratico in cui le acquisizioni
teoriche, lo sviluppo delle competenze e delle capacità
vengono promossi grazie ad attività quali le simulate, i
role playing e il lavoro sui casi.

Esame
Alla fine del biennio, gli iscritti dovranno presentare un
elaborato riguardante una delle tematiche affrontate
durante il corso. La valutazione dell'elaborato sarà effet-
tuata dal comitato scientifico. La votazione sarà riporta-
ta sul diploma. Il diploma verrà rilasciato solo agli allie-
vi che avranno ottenuto una valutazione sufficiente del
lavoro svolto e che avranno frequentato almeno l'85%
delle ore di lezione. 
L'Ordine Nazionale degli Psicologi raccomanda, ai suoi
iscritti che intendono svolgere l'attività di consulenza
psicologica in ambito giuridico, di conseguire un attesta-
to di formazione in psicologia giuridica, come quello
rilasciato dal presente corso.

Materiale didattico
Ogni allievo avrà a disposizione il materiale didattico in
formato elettronico. Inoltre, a ciascun allievo verrà con-
segnata, nel corso della prima lezione, una cartellina
contenente il materiale informativo e il testo a disposi-
zione: 
Petruccelli F., Petruccelli I. (a cura di), 2007,
Introduzione alla psicologia giuridica, Franco Angeli,
Milano.

Sedi e calendario
L'attività didattica è ripartita in 6 week-end per ciascun
anno. Il corso avrà inizio nel mese di giugno 2008.
Le lezioni si terranno a Roma presso la sede UPTER, in
Piazza Barberini n. 52, con il seguente orario: sabato, ore
10-18,30 e domenica ore 10-17,40.

Iscrizione
I candidati devono inoltrare domanda di ammissione al
Direttore dell'Istituto entro il 31 maggio 2008 corredata
da: tre fotografie formato tessera; certificato di laurea o
autocertificazione; curriculum didattico; scientifico e
professionale; ricevuta del versamento della quota di
iscrizione pari ad euro 500,00 (che verrà detratta dal tota-
le) sul conto corrente postale n. 77104032 o sul conto
corrente bancario n. 2850/33, Banca Popolare di Sondrio
ag. 15, codice IBAN IT95S0569603215000002850X33,
intestato all'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl,
Via Tuscia n. 25, 00191 Roma.
È previsto, inoltre, un colloquio conoscitivo preliminare.

Costo Annuo
L'importo del costo annuo del corso e di euro
1.700,00+IVA divisibile in 4 rate.

Garanzia di riservatezza:
I dati personali, ai sensi del DL 196/03 saranno utilizzati ai soli fini cul-
turali e promozionali relativi alle attività formative. Aggiornamenti e
cancellazioni potranno essere richiesti presso nostra segreteria.

RICONOSCIMENTI
Il corso di formazione è riconosciuto dalla Società
Internazionale di Psicologia Giuridica e costituisce uno
degli ambiti applicativi della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapie brevi ad Approccio Strategico dell'Istituto per
lo Studio delle Psicoterapie di Roma. La Scuola è
riconosciuta dal Ministero per l'Università e la Ricerca
Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
56 del 18 Febbraio 1989, per i medici e gli psicologi.



Docenti
Dr. Leonardo Abazia
(Istituto Campano di Psicologia Giuridica)
Avv. Cristina Beni
(Foro di Roma)
Prof. Francesco Bruno
(Università “La Sapienza” di Roma)
Dr. Olindo Canali 
(Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina)
Dr. Paolo Cianconi 
(Casa Circondariale di Regina Coeli, Roma)
Avv. Claudia De Curtis 
(Foro di Roma)
Dr. Alfredo De Risio
(Staff Sanità D.A.P.)
Dr. Amato Fargnoli
(Direttore della Sezione di Criminologia Applicata del Servizio di
Polizia Scientifica, Roma)
Avv. Tullio Grimaldi
(Foro di Roma)
Prof. Guglielmo Gulotta
(Università di Torino)
PhD. Karl Hanson
(Università di Ottawa, Canada)
Dr. Gian Luigi Lepri
(Università di Modena e Reggio Emilia)
Dr. Roberto Malano
(ASL RMD)
Dr. Luca Mari
(Tribunale per i Minorenni di Roma) 
Dr Antonio Masone
(Sostituto Procuratore della Repubblica, Frosinone)
Prof. Patrizia Patrizi
(Università di Sassari)
Prof. Filippo Petruccelli
(Università di Cassino)
Dr. Irene Petruccelli
(Scuola IaD, Università “Tor Vergata”di  Roma)
Prof. Massimo Picozzi
(Università di Castellanza)
Dr. Alessandra Rossi
(Tribunale per i Minorenni di Roma)
Dr. Maria Grazia Scribano
(Centro provinciale Tetto Azzurro di Roma)
Prof. Chiara Simonelli
(Università “La Sapienza”  di Roma)
Dr. Antonio Turco
(Casa di Reclusione di Rebibbia, Roma)
Dr. Barbara Turella
(Università LUMSA di Roma)
Dr. Valeria Verrastro 
(Università di Cassino)
Prof. Manuel ViIllegas
(Università di Barcellona, Spagna)

L'istituto organizza inoltre i seguenti corsi:

l Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico

Riconosciuta con decreto ministeriale 20 marzo 1998
ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56

Diploma legittimante all'esercizio 
dell'attività psicoterapeutica
Durata: 4 anni (500 ore annue)   Inizio Corso:
febbraio 2008

Sedi: Roma, Vibo Valentia, Catania, Bari, 
SS. Cosma e Damiano (LT)*
* corso estivo residenziale: una settimana intensiva nei mesi di giugno, 
luglio, settembre.

l Corso di formazione in Psicologia del Lavoro
e dell’Organizzazione ad Approccio Strategico
Durata: 200 ore formative Sede: Roma

l Corso di formazione in Psicologia delle
Dipendenze in collaborazione con
l’Università “CATTOLICA DEL SACRO
CUORE”
- Durata: 200 ore formative Sede: Roma

l Corso di formazione in Psicodiagnostica
- Durata: 200 ore formative Sede: Roma

l Corso di Ipnosi-Tecniche di Induzione e applicazione 
cliniche
- Durata: 50 ore formative Sede: Roma

l Corso di Training Autogeno Inferiore
- Durata: 50 ore formative Sede: Roma

l Corso di preparazione agli esami di Stato per Psicologi

Per informazioni rivolgersi al Responsabile della Segreteria: 
Nadia Marches
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Centro di Psicologia Giuridica

Società Internazionale di Psicologia Giuridica

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria

Istituto per Lo Studio delle Psicoterapie srl
00191 Roma - Via Tuscia n. 25 
tel. 0636309770 - fax. 0636303637
e-mail: i.psicoterapie@tiscalinet.it
http://www.istitutopsicoterapie.it

      


