PSICOLOGIA GIURIDICA E PSICOPATOLOGIA FORENSE
STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Corso Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense ha l’obiettivo di fornire adeguate competenze
professionali, metodologiche e pratiche a coloro che intendono lavorare nel settore della Psicologia Giuridica e
Psicopatologia Forense.
La figura esperta in questo campo ha il dovere di conoscere le normative vigenti che ne dirigono e delimitano
il campo di operatività, deve essere padrone del metodo di conduzione dei colloqui clinici e delle indagini
psicodiagnostiche a fini giuridico-forensi, deve saper redigere una relazione peritale e tracciare un profilo della
personalità con metodo scientifico, in maniera adeguata ai diversi contesti in cui opera e con linguaggio
comprensibile ai destinatari.

ORGANIZZATORI
---------- NEWFORM
La New Form è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata e presso il Ministero
dell’Università, Ricerca ed Istruzione con ventennale esperienza nel campo della formazione, della formazione
professionale, della formazione manageriale, della formazione del personale docente, dell’alta formazione. Si
occupa della promozione di attività seminariali e scientifiche ed è impegnato nell’offerta di Master Universitari
di I° e II° livello.

PARTNERSHIP
---------- SSPBASILICATA
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata è una scuola quadriennale di specializzazione postlauream per la formazione di psicoterapeuti ad orientamento cognitivo-comportamentale riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. del 21 settembre 2017 (Gazzetta Ufficiale del
10 ottobre 2017 n.237) ed è riservata a Psicologi e Medici, iscritti ai rispettivi albi professionali. La SSPB rilascia
diplomi abilitanti l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e recepisce gli standard minimi suggeriti dall’EABCT
(European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) ispirandosi ai principi delle psicoterapie evidencebased.
---------- LEARNING PROGRAM CENTER
Il Centro Learning Program opera per la promozione e lo sviluppo dei processi di apprendimento normali e
patologici in infanzia ed adolescenza mediante la realizzazione di interventi globali e focalizzati, articolati
secondo metodologie e protocolli mutuati dall’approccio comportamentale e cognitivista. Il modello di
intervento del Learning Program Center prevede la presa in carico delle molteplici e diversificate esigenze del
minore, della famiglia e del sistema educativo/scolastico.

---------- ASSOCIAZIONE CRIMINI SERIALI
L’Associazione Crimini Seriali propone percorsi formativi sottoforma di Convegni, Seminari di studio,
Workshop, Corsi di aggiornamento e attività di ricerca inerenti la Psicologia Clinica e la Criminologia.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
L’attività è organizzata con sessioni della durata di 4 ore durante le quali si alterneranno la lezione teorica, lo
studio di indagini peritali, la visione di colloqui ed esercitazioni coordinate dai docenti.
---------- ARGOMENTI DIDATTICI
 Fondamenti di Psicologia Giuridica: i ruoli e le funzioni del CTU, del CTP e del perito nella normativa
vigente.
 Metodologia d’indagine psicologica per finalità peritali: anamnesi, colloqui e test.
 Metodologia di costruzione e stesura della relazione peritale.
 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense.
 La consulenza tecnica in ambito di diritto di famiglia.
 La valutazione della Capacità di Intendere e di Volere: infermità e semi-infermità di mente e
valutazione della Pericolosità Sociale.
 Analisi di Casi peritali.

DOCENTI
Le lezioni saranno condotte dalla Dott.ssa Ricci Rosa Linda, Psicologa Psicoterapeuta già docente presso la
Scuola di Specializzazione di Basilicata, e dal Dott. Delicato Fabio, Psicopatologo Forense e Criminologo, CTU e
Perito presso il Tribunale di Napoli.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le sessioni formative si svolgeranno in modalità ON-LINE in AULA VIRTUALE con la presenza in diretta dei
Docenti.

DURATA
40 ore

CALENDARIO



03 Dicembre 2021 h. 15:00-19:00
04 Dicembre 2021 h. 9:00-13:00/14:00-18:00






05 Dicembre 2021 h. 9:00-13:00/14:00-18:00
17 Dicembre 2021 h. 15:00-19:00
18 Dicembre 2021 h. 9:00-13:00/14:00-18:00
19 Dicembre 2021 h. 9:00-13:00/14:00-18:00

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a Psicologi e Psicoterapeuti, laureandi in Psicologia e specializzandi in Psicoterapia.

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell’attività formativa sarà consegnata ai partecipanti l’Attestazione di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a 200,00 € (iva inclusa).

ISCRIZIONI
L’iscrizione è contestuale al versamento della quota di partecipazione all’attività che è pari a 200,00 € (iva
inclusa). La quota va versata in un’unica soluzione entro il 3 DICEMBRE 2021 utilizzando una delle seguenti
modalità:
 Circuito PayPal;
 Bonifico bancario;
 Contanti (c/o la sede della NEW FORM);
In caso di bonifico l’IBAN da utilizzare è il seguente: IT86F0870842180000000001892.
Il bonifico, intestato a New Form Soc. Coop a r.l., deve riportare la seguente causale: iscrizione corso
PSICOLOGIA GIURIDICA – nome e cognome del partecipante.
Ad avvenuto pagamento la segreteria organizzativa provvederà ad inviare il link utile per effettuare l’accesso
alle lezioni.

INFORMAZIONI
NEW FORM | Potenza - via Alberobello, 7 | Tel. 0971.21184 – 351.7771813 | www.newformpotenza.it |
scuola@newformpotenza.it

