
 

 

 
 

Corso avanzato in Psicologia Giuridico-Forense 
dal 18 gennaio 2020  al 19 aprile 2020  

presso Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis  

Via Giovanni Savelli 86 - Padova 

 
Il corso propone un percorso formativo finalizzato a conoscere e praticare i diversi ambiti che caratterizzano 
la consulenza psicologica in ambito giuridico. Vengono dunque presentati il ruolo, le funzioni e le attività 
di consulenza e valutazione attribuite allo psicologo giuridico e gli ambiti di intervento: la consulenza al 
Pm, al giudice, la consulenza di ufficio e di parte, l’audizione protetta, la mediazione giudiziaria ed 
extragiudiziale, la consulenza ecclesiastica, la consulenza e la valutazione su situazioni di violenza e di 
abuso sessuale, la consulenza nell’ambito dell’affidamento e nell’ambito delle adozioni, la valutazione 
richiesta dal Tribunale ai Servizi Sociali, la valutazione del danno biologico ed esistenziale. I vari argomenti 
e le competenze verranno sviluppate sia sul piano normativo che su quello metodologico, e saranno basate 
su esemplificazioni pratiche e sull’analisi di casi, situazioni e perizie. 
 
Durata: 100 ore di cui 48 ore accreditate ECM (dal 18/01/2020 al 19/04/2020) 

 

Destinatari del corso:  

Laureati in Psicologia, Psicologi, Psicoterapeuti, Medici Psichiatri, Medici Psicoterapeuti, Educatori 

Professionali 

 

Profili professionali accreditati: Psicologi, Psicoterapeuti, Medici Psichiatri, Medici Psicoterapeuti, 

Educatori Professionali 

Obiettivo strategico nazionale: (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenza e competenze) specifici 

di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi, incluse le 

materie rare e la medicina di genere 

Crediti ECM attribuiti all’evento: 50 crediti ECM 

 

PROGRAMMA 
 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTE  ORE 

18/01/2020 

09.15-13.20 

La violenza interpersonale e l'abuso sessuale 
Audizione e valutazione della vittima. 
I procedimenti le tecniche di ascolto con i minori. 
Esercitazione pratica.  

ANTONIO 
RAVASIO 

 
8 

14.15-18.20 
I procedimenti le tecniche di ascolto con i minori. 
Case study. Esercitazione pratica. 

  



 

 

02/02/2020 

09.15-13.20 

Strumenti testistici 
I procedimenti per la valutazione diagnostica  
Funzioni e limiti dei test in psicologia forense. 
La diagnosi: test di livello, di personalità e di relazione 
parentale.  
 

TANIA DA 
ROS 

8 

14.15-18.20 
L'idoneità cognitiva: capacità testimoniale, 
testamentaria, contrattuale, ecc. 
Metodi e procedimenti: esercitazioni pratiche. 

16/02/2020 

09.15-13.20 

Giustizia minorile 
Paradigmi di giustizia: sanzionatorio, riabilitativo, 
riparativo 
Minori autori di reato e Devianza 

ANTONIO  
IUDICI 

8 

14.15-18.20 
Drp 448/89 
Presentazione casi 

15/03/2020 

09.15-13.20 

Servizio Sociale e Tribunale 
Le richieste del Tribunale ai Servizi 
La relazione psicosociale sul nucleo familiare 

 
ANNUNCIATA 

MAIOCCHI 
8 

14.15-18.20 
Il lavoro di rete: comuni, comunità alloggio, comunità 
terapeutiche. 
Esercitazioni pratiche 

29/03/2020 

09.15-13.20 

Adozioni 
Le competenze dello psicologo nelle adozioni. 
La valutazione delle coppie. MARCO 

DIOTALLEVI 
8 

14.15-18.20 
La domanda giuridica e la valutazione psicologica. 
Esercitazioni pratiche 

19/04/2020 
09.15-13.20 
14.15-18.20 

Attendibilità della testimonianza 
Capacità a testimoniare e attendibilità della 
testimonianza: differenze e congruità  
Cornice giuridica e metodologica per la risposta al 
quesito  
Limiti e prospettive degli strumenti a 
disposizione  
Proposte applicative 

ORRU’ LUISA 8 

In chiusura della giornata 
Test di apprendimento e Questionario di gradimento (obbligatori per avere i crediti ECM) 

 
 
Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:  
 

- Conoscere le cornici concettuali di un intervento in psicologia giuridica 
- Usare la competenza di svolgere consultazione nei diversi ambiti giuridici 

 
Responsabile Scientifico: 

Alessandro Salvini - Professore Ordinario di Psicopatologia e Psicologia Clinica dell’Università degli Studi 
di Padova 
 

Docenti coinvolti:  

Antonio Iudici - Professore a contratto Università degli Studi di Padova e Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
Antonio Ravasio, Psicologo, Psicoterapeuta, Professore a contratto Università degli studi di Padova 
Annunciata Maiocchi, Psicologa, Psicoterapeuta 
Tania Da Ros, Psicologa, Psicoterapeuta 
Orrù Luisa, Psicologa 
Marco Diotallevi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ex Giudice Onorario Tribunale dei Minorenni di Brescia 



 

 

 
Numero massimo di partecipanti: 25 

Quota di partecipazione: 650,00€ + IVA 

Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti da parte della segreteria 
organizzativa. 
Il professionista sanitario per avere i crediti ECM deve frequentare almeno il 90% delle ore e svolgere alla 
fine del percorso il questionario di apprendimento e gradimento. 
Pertanto per avere i crediti ECM sono consentite al massimo 4,8 ore di assenza. 
 
 
PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE contattare: 
PARTNER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis 
Email: info@scuolainterazionista.it 
Via G. Savelli 86 -35129 – Padova 

tel. 049-7808204  - Cellulare  349-3457626 
Si pregadi inviare le iscrizioni entro il 14/01/2020 

 

PROVIDER ECM 
IRECOOP VENETO – Provider nr. 109 
Rif. Federica Mattarello e Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Email: a.daminato@irecoop.veneto.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


