Destinatari
Il corso, aperto a 15 partecipanti, è rivolto a psicologi, psichiatri, assistenti sociali, avvocati.
L’Associazione Centro Psyche Onlus, con sede in
Latina e Terracina, è stata fondata nel 1999 da un
gruppo di professionisti dei settori psicosociale e socio
-sanitario. Le sue principali attività, definite per il settore psicosociale, socio-sanitario, lavorativo, giuridico, sono rivolte ad adolescenti, famiglie, scuole, coppie, persone con disagio psicologico, persone con disturbi del comportamento alimentare. Oltre l’ambito
clinico, formativo e di progettazione di interventi psico-sociali e socio-sanitari, l’Associazione è impegnata
da anni nella realizzazione di ricerche e pubblicazioni
scientifiche. Negli ultimi anni grande attenzione è
stata rivolta alla problematica delle separazioni coniugali e del divorzio, con numerosi interventi di consulenza tecnica nei procedimenti giudiziari.

Sede del corso
Terracina, piazza Municipio n. 18, Palazzo del
Vescovado.

Periodo e Tempi
Il corso, che avrà luogo da gennaio a giugno
2017, è articolato in dodici incontri di 6 ore ciascuno, per un totale di 72 ore.

Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione può essere presentata compilando il modulo di iscrizione. Per
informazioni è possibile contattare la Segreteria.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento

Per informazioni e iscrizioni
dott.ssa Francesca Giuffrida
3312345378
dott.ssa Elisa Mastrodomenico
3401946037
via Pascarella, 4 Latina
www.centropsyche.it
centropsyche@centropsyche.it

con il patrocinio di:
Osservatorio Nazionale Diritto di famiglia sez. Latina
Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro”

del numero massimo di iscritti.

in attesa del patrocinio degli
Ordini professionali delle figure professionali
destinatarie del corso

La Consulenza Tecnica
nelle vicende separative

Modalità di pagamento
Il corso ha un costo di € 1.300 , suddiviso in tre
rate: € 500 all’iscrizione, € 400 a metà corso,
€ 400 al termine del corso.

Corso di
Psicologia Giuridica

Programma del corso

Obiettivi del corso
Fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici per
svolgere adeguatamente le funzioni di Consulente
Tecnico d'Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte (CTP) nei procedimenti di separazione e di divorzio. In particolare, i partecipanti acquisiranno le seguenti competenze:
 interpretazione della domanda giuridica in termini psicologici
 svolgimento di un colloquio peritale
 utilizzazione dei principali test psicologici individuali e relazionali
 rilevazione di eventuali disturbi psicopatologici
 redazione di una relazione psicodiagnostica
 redazione di una consulenza tecnica d'ufficio
 formulazione di osservazioni critiche di parte
 comunicazione efficace nel contesto giuridico.

Metodologia
I docenti sono psicologi psicoterapeuti, magistrati e
avvocati. La metodologia didattica prevede lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche, con presentazione
e discussione di casi. E' previsto un esame finale.

1.

CTU e CTP: ruoli, funzioni, aspetti tecnici e
deontologici. Il colloquio e la valutazione in ambito psico-giuridico (Vallario)

2.

La CTU: dal giuramento alla consegna dell’elaborato (Vito)

3.

Rapporti tra il Giudice, il CTU e le parti: il contributo dell'esperto nel processo penale e in
quello civile: evoluzione del ruolo del perito.
Responsabilità del tecnico per l'illecito commesso dall’assistito (Magistrato)

4.

Avvocato, CTU e CTP: rapporti tra avvocati e
tecnici di ufficio e di parte (Guglielmo)
Famiglie e separazioni: l’avvocato tra due poli
(Di Cretico)

5.

La separazione: dal fallimento coniugale al conflitto genitoriale. Il bambino e l’adulto nella separazione (Vallario)

6.

La rilevazione di eventuali disturbi psicopatologici (Vito)

7.

La valutazione psicologica in ambito giuridico:
i principali test (MMPI-2, MMPI-A, Rorschach,
Millon, Test proiettivi, DMI) (Vito)

8.

L’osservazione libera e strutturata sistemica:
osservazione libera duale e familiare, osservazione strutturata duale e familiare, LTP, Scala di
Beavers, Scale di attaccamento (Vallario)

9.

La PAS o la coalizione (Vito)

Direzione scientifica
Luca Vallario

Crediti ECM
E' stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per le figure professionali destinatarie del Corso.
Per gli psicologi la frequenza del Corso costituisce
uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU
presso i Tribunali della Regione Lazio.

10.

L’interesse del minore. L’Indice delle Capacità
Genitoriali (Vallario)

11.

La mediazione familiare e il sostegno genitoriale
come possibili suggerimenti (Vito)

12.

La redazione di una Consulenza Tecnica di parte
e delle Note critiche di parte (Vallario)

Docenti

AnnaRita Di Cretico
avvocato, presidente Osservatorio Nazionale sul
Diritto di famiglia, sezione Latina

Gabriella Guglielmo
avvocato, presidente Fondazione Avvocatura
Pontina “Michele Pierro”

Luca Vallario
psicologo, psicoterapeuta, didatta Scuola Romana
Psicoterapia Familiare, CTU Tribunale Latina

Alberto Vito
psicologo, psicoterapeuta, sociologo, responsabile
U.O.S.D. di Psicologia Clinica dell’A.O.R.N. Ospedali dei Colli (Na), CTU Tribunale di Napoli, già
Giudice Onorario presso Tribunale dei minorenni
Napoli, didatta Scuola Romana Psicoterapia Familiare

