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La coscienza di sé è uno degli argomenti più 
difficili e tormentati con cui si sono misurate le 
scienze della mente. Le psicoterapie tradiziona-
li hanno preferito spostare la propria attenzione 
sull’inconscio, mentre oggi appare sempre più 
evidente che dalle varie declinazioni della co-
scienza di sé, non separabile dai contesti di vita, 
emergono molti problemi psicologici con cui le 
persone si devono confrontare. Non è possibile 
capire molti aspetti dell’agire umano e dei rap-
porti con sé stessi, gli altri e il mondo, se non si 
mettono a punto delle mappe conoscitive ade-
guate. Il Convegno è stato organizzato per riflet-
tere e comprendere la rilevanza di questa sfida 
conoscitiva e delle sue ricadute in ambito clinico.

•	 La coscienza “emergente” nell’evoluzione 
biologica e culturale

•	 In che misura la coscienza è un artefatto 
linguistico?

•	 L’altro nella coscienza di sé

•	 La coscienza di sé nei disturbi neuropsico-
logici

•	 La coscienza di sé nelle psicoterapie trans-
personali

•	 La coscienza di sé nei volti della follia

•	 Semiosi corporee e coscienza di sè

•	 Stati alterati, insoliti e cura di sé

•	 Le coscienze meditative e trascendenti
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Il modello di Psicoterapia

Il  Corso  quadriennale  di  specializzazione  in  Psicoterapia  Interazionista,  svolge 
un’attività  di  formazione  in  cui  integra,  entro  un  riferimento  costruttivista  di  tipo 
sociopsicologico  (interazionismo  simbolico),  le  metodiche  cognitive,  strategiche  e 
narrative. Il  modello configura i  comportamenti e gli  stati  mentali  problematici  come 
tentativi disfunzionali di adattamento dell'organizzazione individuale ai diversi sistemi 
interattivi ed ai relativi contesti, siano essi intrapersonali o interpersonali, psico-biologici 
o socio-psicologici. L'ottica interazionista attribuisce un ruolo significativo ai processi 
semiotici e pragmatici, culturali e situazionali attraverso cui le persone costruiscono le 
forme  del  loro  disagio  e  le  loro  soluzioni  devianti.  L'obiettivo  della  psicoterapia 
interattivo-cognitiva  e'  pertanto  di  modificare  il  sistema  di  costrutti,  personale  e/o 
contestuale,  presenti  nell'organizzazione  mentale  e  comportamentale,  generativo  di 
situazioni conflittuali, di sofferenza soggettiva o di inadeguata integrazione sociale. Il 
modello  proposto e' pluralista,  nel  senso che assume un atteggiamento di  apertura 
teorica e disciplinare, integrando in un costante processo di crescita e di verifica, le 
prospettive e pratiche della  psicoterapia,  compatibili  sul  piano epistemologico e del 
metodo. L'intento della scuola e' anche quello di indurre i propri Allievi a elaborare una 
ricerca  personale,  al  fine  di  realizzare  un  sempre  maggior  ancoraggio  teorico  e 
scientifico  a  ciò  che  va  sotto  il  nome  di  "psicoterapia".  Obiettivo  realizzabile  sia 
attraverso l'apprendimento delle strategie cliniche più adatte per i diversi problemi , sia 
attraverso la comprensione di ciò che produce il  cambiamento e gli  sfondi sociali  e 
culturali che lo rendono possibile, adeguato e verificabile.

Obiettivi formativi della Scuola

Attraverso  questo  programma  didattico  la  Scuola  intende  mettere  l'Allievo  nella 
condizione di realizzare una specifica capacità terapeutica, sostenuta da un'adeguata 
competenza teorica, metodologica e personale. Nei quattro anni di corso l'Allievo deve 
maturare le conoscenze e le capacità che lo mettano in condizione di pianificare e di 
gestire, in modo autonomo, una relazione psicologica di tipo terapeutico. Al termine del 
corso,  l'Allievo  dovrà  aver  acquisito  le  competenze  necessarie  per  modificare  –  in 
coloro che lo richiedono e là dove sia possibile - gli schemi d'interazione e i processi 
mentali  disfunzionali,  unitamente  al  disagio  individuale  e  interpersonale.  Inoltre, 
l'Allievo dovrà essere in grado di rispondere, non solo alla domanda di una terapia 
adattativa  e  indirizzata  al  superamento  del  problema  e  del  comportamento 
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PSICOLOGIA
GIURIDICA

DIREZIONE: Prof. Alessandro Salvini

Euro 1750,00 + IVA
A conclusione del percorso formativo, sara’ 
rilasciato ai Partecipanti un attestato di frequen-
za.

Coordinamento didattico-formativo
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DOTT. RADAMES BIONDO

La didattica, la supervisione e le esercitazioni sa-
ranno svolte da Docenti di area psicologica e di 
area giuridica: professori universitari, avvocati, 
psicologi e criminologi esperti nel settore della 
psicologia giuridica.
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Il Corso di qualificazione in Psicologia Giuridica privile-
gia un’impostazione volta a fornire modelli, metodologie 
e tecniche operative utilizzabili in ambito giuridico, civile, 
penale e minorile, per lo svolgimento di attività professio-
nali di consulenza: Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e 
Consulenza Tecnica di Parte (CTP), perizie, audizioni pro-
tette, psicodiagnostica forense; mediazione giudiziaria 
ed extragiudiziaria; interventi rieducativi e di sostegno.

Il Corso e’ strutturato in unita’ tematiche che saranno sviluppate sia nei presupposti teorici sia nelle ricadute operative.

La metodologia didattica comprende lezioni d’aula ed esercitazione pratiche. In particolare, coerentemente con gli obiettivi stabiliti, la formazione utilizzerà:
- Studio di casi e simulate
- Esercitazioni sulle tecniche
- Analisi di esperienze professionali 
- Discussioni di gruppo

E’ previsto un periodo di 50 ore di tirocinio presso Studi di Avvocati e/o Psicologi che operano nel settore

Professionisti dell’area psicoterapeutica, socio-psico-
logica, della salute e dell’educazione che intendono 
operare o che già sono attivi nei vari settori di interven-
to della psicologia giuridica come periti, consulenti, cri-
minologi, giudici onorari, referenti dei Servizi pubbli-
ci, di comunità terapeutiche e del privato sociale.
In qualità di uditori possono partecipare alla for-
mazione riservata agli psicologi e agli psico-
terapeuti anche laureati in giurisprudenza.

Il Corso di qualificazione sarà preceduto da un incon-
tro di presentazione. La parte di aula si articolerà in 12 
giornate prevalentemente di domenica (il calendario 
definitivo sarà fissato con i Partecipanti in occasione 
del primo incontro di lezione). Gli incontri avranno ca-
denza quindicennale, per un totale di 100 ore + 50 ore 
di “tirocinio in attività pratiche di psicologia giuridica”.
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• L’affidamento dei figli in caso di separazione e divor-
zio.

• Procedimenti clinici nella perizia e consulenza giuri-
dica.

• La consulenza tecnica e la perizia: modelli, metodi e 
metodiche.

• La valutazione del danno da mobbing.

• Il danno biologico esistenziale.

Dr. ssa DALL’IGNA VALENTINA

Prof. SALVINI  ALESSANDRO

Dr. ssa RUGGER MARINA
• La valutazione della personalità: limiti, domanda, testi-

stica, organizzazione della perizia.

• La valutazione neuropsicologica nell’interdizione e 
inabilitazione e nel danno biologico.

• Perizie in tema di abuso sessuale.
• Gli errori dell’osservazione.
• Il colloquio.
• Sviluppo cognitivo e suggestionabilità.
• La valutazione degli indicatori e strumenti testistici.

Dr. ssa ROS TANIA

Dr. SAMMICHELI LUCA

Dr. IUDICI ANTONIO

• Aspetti giuridici dell’affido.
• Le vecchie e nuove opzioni di affido.
• Obblighi e diritti del genitore affidatario e non.
• L’audizione dei figli.
• La mediazione.
• La responsabilità legale ed etica.
• Il segreto professionale.

Dr. OSLER MASSIMO

Dr. RAVASIO ANTONIO
• Il quadro di riferimento normativo.
• La domanda giuridico psicologica.
• L’analisi della richiesta.

Dr. FORZA ANTONIO
• Perizie e relazioni peritali.
• Lo Psicologo nel processo civile.
• L’interdizione e l’inabilitazione.
• La capacità di intendere e di volere
• La pericolosità sociale.
• L’incapacità naturale.
• L’imputabilità.
• La perizia sui testimoni.
• Il trattamento sanitario obbligatorio: liceità e abusi

Dr. ssa MARTINO ELISA
• La perizia psicologico giuridica e criminologica: 

l’ascolto dell’adulto e del minore imputati, le strutture 
di accoglienza e gestione, le metodologie d’inter-
vento, i rapporti con le istituzioni pubbliche e socio-
assistenziali.

• La consulenza nel contesto carcerario.
• Le perizie nella fase esecutiva e cautelare.
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