L’ Ente organizzatore
Il Centro di Formazione e Psicoterapia organizza corsi
formazione in ambito psicologico, sociale e psicogiuridico; è
centro clinico che si occupa di terapia di coppia e familiare con
vertice sistemico-relazionale.
E’ sede dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, una
delle più antiche e prestigiose scuole di specializzazione
Psicoterapia ad Indirizzo Relazionale-Sistemico.

Metodologia
di
un
un
in

Il Corso si propone di definire e sviluppare le competenze teoriche
e metodologiche per effettuare interventi di osservazione, analisi e
valutazione sui minori, adulti e sistemi familiari che, a vario titolo,
sono coinvolti nei procedimenti giuridici civili e penali. L'obiettivo è
quello di formare professionisti in grado di garantire una risposta
qualificata e metodologicamente corretta ai quesiti posti dal
Giudice. Saranno trattati i principali aspetti della valutazione
peritale in termini metodologici, legislativi e deontologici.

I Docenti
Nunzia Arena, psicoterapeuta familiare, Centro Ascolto, Sostegno
e Cura per Uomini Maltrattanti.
Vincenza Cinà, avvocato civilista foro di Palermo.
Maria Rosaria Como, psicologa, PhD in Pubbliche Relazioni,
esperta in psicodiagnostica.
Federica La Chioma, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Palermo.
Sabina La Grutta, psicoanalista, ricercatore in Psicologia
Dinamica, Università di Palermo.
Antonella Luppino, psicoterapeuta familiare, esperta in psicologia
giuridica.
Giovanna Manna, psicoterapeuta, docente presso l'Università
di Palermo, esperta in psicodiagostica.
Domenico Micale, medico chirurgo, specialista in Psichiatria,
psicoterapeuta.
Maria Cristina Passanante, psicologa, esperta in psicologia
giuridica e delle assicurazioni.
Floriana Sarrica, psicoterapeuta familiare, didatta dell’Accademia
di Psicoterapia della Famiglia, sede di Palermo.

Segreteria organizzativa
Antonella Luppino
Alessandra Salerno
Floriana Sarrica

Il Corso è strutturato in 72 ore d’aula basate su lezioni teoriche
frontali, fasi di lavoro interattivo in piccoli gruppi ed una
metodologia d'aula attiva che prevede: analisi di casi peritali,
laboratori didattico-esperienziali e supervisione di materiale
peritale proposto sia dai docenti sia dai partecipanti. All’atto
dell’iscrizione e durante l’intero corso verrà fornita bibliografia e
materiale didattico. Al termine del percorso formativo sarà
possibile prenotare incontri di supervisione, il primo dei quali sarà
gratuito.

Modalità di iscrizione e pagamento
Il corso ha un costo di € 600.
E’ possibile pagare in un’unica soluzione o versare una quota di €
400 entro il 20 Gennaio e la somma residua entro il 31 Gennaio.
Effettuare un bonifico a: Centro di Formazione e Psicoterapia
s.r.l.
Iban: IT76B0538704602000035267600
(causale: Iscrizione Corso Psicologia Forense) e inviare copia del
bonifico a: cfppalermo@libero.it.

Corso di Formazione

INTENSIVO

Il Consulente in Psicologia Forense
Ambito Civile e Penale
Febbraio - Marzo 2020

Durata del Corso
Il Corso prevede 9 incontri di 8 ore ciascuno.

Destinatari

Psicologi, assistenti sociali, medici, avvocati, mediatori familiari,
psichiatri e neuropsichiatri infantili, laureati magistrali in scienze
psicologiche e pedagogiche.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo
di
10 partecipanti. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
per una frequenza non inferiore all’80% delle ore.

Per informazioni
Segreteria CFP: 091.5072723 - 348.9790391,
cfppalermo@libero.it,
www.facebook.com/CFP.accademia/- www.cfp-pa.it

Sede del Corso
L’attività formativa si terrà presso la sede di CFP
via G. Bonomo, 4 Palermo.

III Edizione
CFP
Centro di Formazione e Psicoterapia
Via G. Bonomo, 4 - Palermo

Programma
AREA CIVILE E PENALE
8 Febbraio 2020 - I modulo
ore 9,00-13,00
Il modello sistemico-relazionale in ambito psicogiuridico.
La metodologia psicologica e psicodiagnostica nell’ottica
sistemico-relazionale. Il Colloquio relazionale in ambito
psicogiuridico. Crisi della coppia e regolazione della
responsabilità genitoriale.
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
Fondamenti metodologici e deontologici nel lavoro dello
psicologo giuridico.
CTU e contesti applicativi. Principali riferimenti legislativi. Il ruolo
e le funzioni professionali del CTU in ambito civile e penale, del
CTP e del Perito, nella normativa vigente e nella prassi
psicologica e giuridica.
Dott.ssa F. Sarrica
14 Febbraio 2020 - II modulo
ore 9,00-13,00
Separazione, affido e capacità genitoriali.
Il procedimento di separazione e divorzio alla luce delle recenti
normative. Il lavoro di rete: ruoli e funzioni dei sistemi giuridico e
psicosociali coinvolti. Disciplina normativa e gradi di giudizio. La
valutazione psicologica delle capacità e delle funzioni genitoriali.
Dott.ssa N. Arena e Avv. V. Cinà
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
La costruzione della Consulenza tecnica di ufficio in ambito
civile.
Dai quesiti posti dal giudice alla stesura della relazione peritale.
Principali differenze nel lavoro del CTU e del CTP. Esercitazioni
clinico-peritali.
Dott.ssa N. Arena
15 Febbraio 2020 - III modulo
ore 9,00-13,00
La Consulenza tecnica nel diritto canonico.
Il matrimonio canonico. Il concetto di incapacità (a contrarre
matrimonio) nel diritto canonico. I criteri della perizia psicologica
(perché, quando, come).
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
La perizia psicologica.
Esercitazioni clinico-peritali.
Dott.ssa S. La Grutta

28 Febbraio 2020 - IV modulo
ore 9,00-13,00
Il danno biologico di natura psichica: l’impianto valutativo, la psicodiagnostica.
La tutela costituzionale della salute. Il danno morale, biologicopsichico, la sfera dinamico relazionale. Il nesso causale. La
simulazione. La psicotraumatologia. I fenomeni del bullying,
stalking, mobbing e il danno da deprivazione genitoriale.
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
La relazione tecnica.
La valutazione psicodiagnostica. Esercitazioni clinico-peritali.
Dott.ssa M. C. Passanante
29 Febbraio 2020 - V modulo
ore 9,00-13,00
Prassi ed operatività in ambito peritale.
Le tipologie di incarico. La Consulenza tecnica extraperitale. Il
Consulente tecnico del PM. L’audizione protetta e la perizia.
L’Albo dei Periti. La nomina, il ruolo e la funzione del perito. Il
quesito e le operazioni peritali. Acquisizione nel dibattimento delle
relazioni del perito e del consulente tecnico. Il Consulente
Tecnico di Parte in ambito penale.
Dott.ssa A. Luppino
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
L’Ascolto del minore abusato: interazione fra cultura giuridica e cultura psicologica.
Regolamentazione normativa in tema di abuso sessuale di
minore. Dalla notizia criminis al dibattimento. Ruolo e funzioni
dell’esperto psicologo ausiliario del giudice. L’ascolto del minore
abusato nei diversi contesti psico-giuridici.
Dott.ssa A. Luppino e Dott.ssa F. La Chioma
14 Marzo 2020 - VI modulo
ore 9,00-13,00
La Consulenza tecnica nei casi di maltrattamento e abuso
sessuale su minore.
Le forme dell’abuso. Trauma e memorie traumatiche. I principali
protocolli di intervista nazionali e internazionali. L’idoneità a
rendere testimonianza. Valutazione dell’attendibilità clinica della
testimonianza. Esercitazioni clinico-peritali.
Dott.ssa A. Luppino
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
Aspetti valutativi e peritali in ambito penale adulti.
Il processo penale: struttura, fondamenti e regolamentazione
normativa. Capacità di intendere e volere e pericolosità sociale. I
processi cognitivi della testimonianza. La capacità processuale.
La valutazione psicodiagnostica.
Dott. D. Micale

AREA PSICODIAGNOSTICA

26 Marzo 2020 - VII modulo
ore 9,00-13,00
La valutazione del minore nelle CTU.
L'utilizzo di strumenti diagnostici per la rilevazione del disagio
psicologico e del maltrattamento: test obiettivi e proiettivi.
L’assessment psicologico e gli strumenti di valutazione in caso di pre
sunto abuso sessuale su minore.
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
Le tecniche grafiche e le tecniche di gioco.
Dott.ssa G. Manna e Dott.ssa M. R. Como
27 Marzo 2020 - VIII modulo
ore 9,00-13,00
La valutazione delle competenze o della recuperabilità genitoriale.
Test obiettivi, test semiproiettivi e proiettivi, interviste.
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
Le tecniche congiunte per la valutazione genitori-figli.
Esercitazioni clinico-peritali
Dott.ssa G. Manna e Dott.ssa M. R. Como

GIORNATA CONCLUSIVA PRATICO-ESPERIENZIALE
28 Marzo 2020
ore 9,00-13,00
Area civile.
Indicazioni metodologiche e pratico-operative nel lavoro del CTU e
del CTP. Costruzione e stesura di una relazione peritale.
Dott.ssa N. Arena
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-18,00
Area Penale.
Indicazioni metodologiche e pratico-operative nel lavoro del CT/
PM, perito e CTP. Costruzione e stesura di una relazione peritale.
Dott.ssa A. Luppino
Spazio aperto di confronto e approfondimento dei temi trattati.
Discussione con i partecipanti.

