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 Master 
Il master 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 della violenza e dell’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, sia su 
quello metodologico e saranno basate su 
esemplificazioni pratiche e sull’analisi di casi, 
situazioni e perizie.  

Gli allievi 
Questa proposta è rivolta sia agli psicologi che 
intendono formarsi in questo specifico ambito 
professionale, sia agli psicologi operanti nei settori 
clinico, sociale, o della salute interessati ad 
ampliare ed approfondire le conoscenze giuridiche. 
Il corso si rivolge inoltre a laureandi e dottori in 
psicologia, con laurea di 1° o di 2° livello e a 
psicoterapeuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata e Conclusione del corso 
L'impegno didattico è distribuito in 100 ore di 
attività formativa (più 50 ore di stage facoltativo), da 
svolgere il sabato o la domenica. 
Il Corso avrà inizio il 14 ottobre 2018 previa valutazione 
del CV ed eventuale incontro di conoscenza con il 
Coordinatore Didattico o con il Direttore dell’Istituto. 

 

I docenti 
Lezioni ed esercitazioni saranno attuate da una 
docenza qualificata sul piano scientifico e 
dell'esperienza giuridico-professionale, come 
avvocati, professori universitari, criminologi, 
psicologi responsabili di unità operative nei settori 
della devianza e della consulenza. 
Come manuale e guida del corso sarà dato agli 
iscritti il volume: 
Salvini, A.   Ravasio,  A.,   Da   Ros,T.   (2011) 
Psicologia clinica giuridica, Giunti, Firenze. 
 
Iscrizioni 
Chi intendesse frequentare il corso può inviare 
una richiesta di iscrizione corredata da un CV. 
Completato l'iter formativo al professionista 
psicologo sarà rilasciato l'Attestato di 
qualificazione Master in Psicologia Giuridico-
Forense.  
Il numero dei posti disponibili è di 20. La selezione 
terrà conto dell’ordine di iscrizione. 
 
Le iscrizioni prenderanno avvio il 14.10.2018 
Costo del Master, 1200 euro +Iva. 
 
 

Il Master avrà inizio previo il raggiungimento del 
numero minimo di iscritti fissato in 10 partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto di Psicologia e Psicoterapia 
Centro di Psicologia Giuridica Via 
Savelli Giovanni 86- 35100 
Padova Tel. 3493457626 
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P R O G R A M M A F O R M A T I V O 
 
 

La psicologia giuridica: 
Introduzione  (Alessandro 
Salvini, Antonio Iudici) 
Ruolo, funzioni e normative 
Diritto e Psicologia 
Le competenze dello psicologo giuridico in 
ambito civile e penale 
La domanda giuridica e L'argomentazione 
psicologica Gli errori attribuzionali e le inferenze 
esplicative e 
interpretative. 
 

  Le conoscenze giuridiche  
(Massimo Osler, Patrizia Paganini) 
Fondamenti del diritto per gli 
psicologi. 
Il segreto professionale, le responsabilità' 
civili e penali 
I diritti e doveri familiari 
I provvedimenti economico-patrimoniali. 
Diritto canonico e Tribunali ecclesiastici 
 

 
 
La consulenza tecnica d'Ufficio e 
di Parte 
(Antonio Iudici, Diego Romaioli) 
Ruoli e funzioni degli attori. 
La relazione di consulenza e peritale  
L'argomentazione e il contraddittorio tra e con le 
parti in causa  
La valutazione delle competenze genitoriali 
Come scrivere una relazione di consulenza 
tecnica 
Esercitazioni pratiche su casi specifici. 

 
 
 
 
 

La violenza interpersonale e l'abuso sessuale  
(Antonio Ravasio, Tania da Ros) 

Audizione e valutazione della vittima 
I procedimenti le tecniche di ascolto con i minori 
Il procedimento valutativo dell’abuso 
Analisi perizie 

 
 
Lo strumento dell’audizione protetta 
(Federica Berti) 
La consulenza al Giudice e al PM 
Strumenti di indagine e di rilevazione 
L’ascolto nei confronti dei minori in caso di reato 
 
 
Le adozioni  
(Marco Diotallevi) 

Le competenze dello psicologo nelle adozioni: la 
valutazione delle coppie 
La domanda giuridica e la valutazione psicologica. 
Esemplificazioni 

 
 
Le richieste del Tribunale al Servizio Sociale  
(Annunciata Maiocchi) 

La consulenza familiare dei e nei servizi sociali.  
Tribunale e Servizi Sociali: dinamiche e 
rapporti di collaborazione 
Il mandato Istituzionale 
Il lavoro di rete con altre istituzioni: Comuni, 
Comunità' alloggio, Comunità terapeutiche. 

 
Psicologia giuridica minorile  
(Antonio Iudici),  
    Tribunale Ordinario- Tribunale dei Minorenni 
    Paradigmi di giustizia 
    Il modello riparativo 
    Il decreto 448-89. 
    Casi ed Esemplificazioni 

 

La mediazione extragiudiziaria(Gian Piero Turchi) 
Profilo storico-istituzionale 
Scenari e possibilità' operative e contestuali. 
Esemplificazioni e casi. 
 

Il danno biologico ed esistenziale  
(Luisa Orrù)  

Strumenti e metodi di indagine 
La misurazione e la valutazione del 
danno e i parametri tabellari. 
Esemplificazioni 

 
I procedimenti per la valutazione diagnostica  
(Tania da Ros) 

Funzioni e limiti dei test in psicologia forense. 
La diagnosi: test di livello, di personalità e di 
relazione parentale 
La valutazione dell'idoneità' cognitiva: 
(capacità' testimoniale, testamentaria, 
 contrattuale, ecc.) 
Metodi e procedimenti: esercitazioni pratiche. 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il Master consente le seguenti possibilità  
professionali: 
l’iscrizione presso l’albo dei consulenti tecnici  
di Ufficio del Tribunale di pertinenza (CTU); 
l’esercizio del ruolo di: 
Consulente Tecnico di Ufficio e di Consulente  
per il PM del Tribunale Ordinario e il ruolo di 
Consulente del Tribunale dei Minorenni; 
Consulente Tecnico di Parte (CTP); 
Giudice Onorario presso il Tribunale per i  
Minorenni e presso la corte d’Appello relativa; 
Consulente per i Centri di Giustizia Minorile 
Consulente per il Tribunale Ecclesiastico 
Consulente per l’audizione protetta, 
Consulente per Centri di Adozione nazionale e 
internazionale 
Consulente per famiglie e soggetti che affrontano 
situazioni di separazione e affidamento 
Consulente per la Polizia Giudiziaria 
Consulente per il Tribunale di Sorveglianza 


