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ISCRIZIONI E COSTI
Chi intendesse frequentare il Master può sottoporre la 
propria candidatura inviando il proprio CV all’indirizzo email 
info@scuolainterazionista.it, a cui seguirà una valutazione da 
parte della nostra organizzazione. Completato l’iter formativo al 
professionista psicologo sarà rilasciato l’Attestato di qualificazione 
“Master in Psicologia Giuridico-Forense”. 
Per alcune lezioni sono anche stati richiesti i crediti Ecm (50). Al 
termine di queste lezioni (tutte in presenza), superati i requisiti 
di presenza e accertamento della conoscenza, verrà rilasciato il 
seguente attestato di qualificazione “Corso di Alta Formazione in 
Psicologia Giuridico-Forense”. Il numero dei posti disponibili è di 
18. La selezione terrà conto dell’ordine di iscrizione. Le iscrizioni 
prenderanno avvio il 09.11.2021. Sei lezioni del Master si 
svolgeranno on line (Zoom), il resto in presenza, salvo prescrizioni 
istituzionali inerenti alla situazione pandemica.
Il costo del Master è di 1250 euro + iva. Il costo si riduce a 1100 euro+ 
iva per chi avesse già frequentato uno dei nostri corsi o la scuola di 
specializzazione. Il Master avrà inizio previo il raggiungimento del 
numero minimo di iscritti fissato in 10 partecipanti. Il pagamento 
del Corso avviene in tre rate, una nell’atto dell’iscrizione e due 
durante il percorso.

SBOCCHI PROFESSIONALI

DURATA

SEDE FORMATIVA

• 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

Il Corso avrà inizio il 27 Febbraio 2022 e si concluderà il 16 
Ottobre 2022.
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DESTINATARI
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.



PRESENTAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO
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 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 della testimonianza.
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.

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.

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
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, Isp. di Polizia Luisa Romeo
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 e la Giustizia 
Riparativa
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 • Giustizia 
riparativa • Il decreto 448-89 • Casi ed esemplificazioni.

La mediazione extragiudiziaria
Gian Piero Turchi
Profilo storico-istituzionale • La mediazione come strumento di 
cambiamento • Esemplificazioni e casi

Attendibilità della testimonianza
Luisa Orrù
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

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

L’intervento nel contesto carcerario
Francesca Vianello
Modalità d’intervento, esigenze e scenari operativi

Gli errori in ambito giuridico
Alessandro Salvini
Gli errori attribuzionali e le inferenze esplicative e interpretative

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 offerto agli iscritti il volume: 
Salvini A., Ravasio A., Da Ros T. (2011) - Psicologia clinica giuridica 
- Giunti, Firenze.
Docenti: prof. Alessandro Salvini (Direttore Scientifico Scuola 
Psicoterapia Interazionista, già ordinario Università degli studi di 
Padova), prof. Gianpiero Turchi (Professore associato Università 
degli studi di Padova), Avv. Massimo Osler (Esp. Diritto di Famiglia), 
Avv. Patrizia Paganini (Esp. Diritto Ecclesiastico), prof. Diego 
Romaioli (Ric. Università degli studi di Padova), prof. Francesca 
Vianelllo (Università degli studi di Padova), prof. Antonio Iudici 
(Professore a contr. Università di Padova e Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano), dr. Antonio Ravasio (Psicologo, 
Consulente per il Tribunale dei Minorenni di Brescia), dr. Marco 
Diotallevi (Giudice Onorario Tribunale dei Minorenni di Brescia), 
dr.ssa Annunciata Maiocchi (Psicologa, Consulente per vari 
Servizi Sociali), dr.ssa Tania Da Ros (Giudice Onorario Tribunale 
dei Minorenni di Brescia), dr.ssa Federica Berti (Consulente per il 
Tribunale di Rovigo), Isp. Polizia di Stato Luisa Romeo (Procura di 
Rovigo), dr.ssa Luisa Orrù (Psicologa).


