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MASTER ANNUALE IN PSICOLOGIA GIURIDICA 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

La Psicologia Giuridica è una disciplina che nasce dall’interazione tra la Psicologia ed il Diritto e si riferisce ad un’estesa varietà 

di compiti che la professionalità psicologica è chiamata a compiere con la qualità attesa dai Magistrati, dagli Avvocati e da 

altre figure coinvolte nella tutela del diritto dell’adulto e del minore. Il CISPeF si offre di fornire ed allargare le competenze 

teoriche, metodologiche ed operative adeguate all’inserimento di professionisti in tale area, affinché essi siano in grado di 

prestare il proprio contributo tecnico-scientifico nei contesti specifici. 

 

DESTINATARI 

Il Master è riservato a psicologi, psicoterapeuti, laureati e laureandi in Psicologia, specializzandi in psicoterapia, psichiatri, 

neuropsichiatri infantili. 

Potranno essere valutate le richieste d’ammissione di laureati in altre discipline (giuridiche - sociali - pedagogiche) alla 

frequenza di alcuni moduli del Master. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN AULA 

Il Master annuale in Psicologia Giuridica comprende 150 ore formative. Di queste, una parte viene impiegata per il colloquio 

d’ingresso, il tirocinio, la tesina di fine anno e l’esame finale per un totale di 50 ore. 

La restante parte (per un totale di 100 ore) è costituita da attività formative che si svolgono in aula: 

- 3 moduli da 3 ore di tutoraggio di tirocinio per un totale di 9 ore; 

- 5 moduli da 2 ore di esercitazioni pratiche per un totale di 10 ore; 

- 27 moduli da 3 ore di lezioni in aula per un totale di 81 ore. 

I 35 moduli formativi in aula sono suddivisi in 10 week end, un incontro al mese con i seguenti orari: 

SABATO dalle 10:00 alle 13:00 - dalle 15:00 alle 18:00; 

DOMENICA dalle 09:30 alle 12:30  

DOMENICA dalle 14:30 alle 16:30 (solo per 5 week end nel corso dei quali si svolgerà anche l’esercitazione pratica). 

 

Il calendario delle attività in aula, oltre le 5 esercitazioni pratiche previste e le 3 supervisioni di tirocinio, prevede le seguenti 

27 lezioni in aula di seguito riportate: 

 

 Area Generale e Metodologica 

1. Fondamenti della Psicologia Giuridica e confini, analogie e differenze tra consulenza tecnica, mediazione familiare e 

psicoterapia; 

2. Ruoli e Funzioni del CTU, del CTP e del Perito nella normativa vigente; 

3. I diversi tribunali e le loro funzioni; 
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4. Il modello di consulenza tecnica relazionale: orientamenti teorici; 

5. Il modello di consulenza tecnica relazionale: strategie operative; 

6. Metodologia di costruzione e stesura della relazione peritale; 

7. Linee guida deontologiche per lo Psicologo Forense ed il Processo Civile Telematico; 

8. Il supporto trasformativo nella Consulenza Tecnica d’Ufficio e interventi clinici successivi. 

 

 Area Psicodiagnostica - forense 

9. Psicodiagnostica clinica e forense: introduzione generale e principali batterie di test utilizzati nella pratica forense; 

10. Il WARTEGG I parte; 

11. Il WARTEGG II parte; 

12. Il MILLON I parte; 

13. Il MILLON II parte; 

14. I test grafici I parte; 

15. I test grafici II parte; 

16. Il lavoro Psicodiagnostico con i minori; 

17. Gli strumenti di valutazione della competenza genitoriale. 

 

 Area Civile 

18. La consulenza tecnica e perizia il caso di separazione/divorzio e in ambito di affidamento e adozione di minori; 

19. La consulenza tecnica e la valutazione del danno psicologico alla persona; 

20. La disforia di genere e la consulenza tecnica nella ri-attribuzione dell’identità di genere; 

21. La consulenza tecnica in situazioni d’intervento psichiatrico; 

22. La tutela del minore nella società e nella famiglia: cornici normative e l’ascolto del minore; 

23. Criteri psicologici per l’individuazione della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS). 

 

 Area Penale 

24. La perizia psicologica in ambito penale minorile e l’audizione protetta; 

25. L’abuso sessuale infantile: le norme, l’ascolto del minore vittima d’abuso; il puto di vista giuridico e psicologico a 

confronto; la valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale di minore; la Carta di Noto e le Linee Guida per 

le perizie in caso di abuso sui minori deliberati dall’Ordine degli Psicologi del Lazio; la Consulenza Tecnica nei casi di 

abuso intrafamiliare;  

26. Il ruolo dello Psicologo in carcere: il “Servizio Nuovi Giunti”; il sostegno ai detenuti; 

27. Il minore autore di reato. 

 

DOCENTI 

Prof. Alessandro Crisi, 

Prof.ssa Barbara D’Amario,  

Prof.ssa Myriam Santilli,  
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Dr. Jacopo Bruni, Dr. Ermanno D’Onofrio,  

Dott.ssa Odette Misasi,  

Dott.ssa Rossella Valenzano,  

Avv. Eleonora Perinelli,  

Avv. Elisabetta DI Mascio. 

 

CALENDARIO 

25 e 26 Novembre 2017 

16 e 17 Dicembre 2017 

13 e 14 Gennaio 2018 

11 e 12 Febbraio 2018 

10 e 11 Marzo 2018 

14 e 15 Aprile 2018 

12 e 13 Maggio 2018 

09 e 10 Giugno 2018 

30 Giugno e 01 Luglio 2018 

14 e 15 Luglio 2018 

 

ESAME FINALE 

15 Settembre 2018 
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