MASTER in
PSICOLOGIA GIURIDICA
Alta formazione per Psicologi, Psicoterapeuti,
Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili

MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA
La psicologia giuridica è una disciplina applicativa che si pone come
elemento di connessione tra psicologia, scienze umane e diritto e che
è chiamata principalmente a descrivere il profilo psicologico delle
persone coinvolte, a vario titolo, in procedimenti giudiziari.
La psicologia giuridica fornisce gli strumenti conoscitivi e operativi
per la consulenza tecnica e per la perizia psicologica, in ambito civile
e penale andando ad analizzare diversi aspetti della personalità:
intelligenza, carattere, attitudini, bisogni, tendenze, motivazioni,
stimoli, socializzazione, fragilità psichica, deficit intellettivo, stress
psicosomatico, affaticamento mentale, morbilità psichica, pericolosità
sociale.
Rientrano nelle aree di studio della psicologia giuridica tutti gli
aspetti psicologici relativi a separazione, divorzio, adozione, affido,
valutazione capacità genitoriale, maltrattamento dei minori, abuso
sessuale, comportamento deviato, violenza di gruppo, turbamento
mentale e psicofisico della vittima, pedofilia, bullismo, dipendenze e
sfruttamento, mobbing e valutazione/misurazione del danno. Risultano
fondamentali inoltre gli approfondimenti degli aspetti psicologici
della responsabilità penale dei minori e degli adulti e la valutazione
sull’attendibilità dei testimoni.
La psicologia giuridica rappresenta oggi un importante campo
applicativo della clinica: obiettivo del nostro master è offrire formazione
altamente specializzata a professionisti dell’area psicologica, che
prestino il loro contributo tecnico-scientifico al giudice e agli avvocati
dell’accusa e della difesa.

OBIETTIVI
Il master si propone di fornire basi teoriche e strumenti operativi
finalizzati a formare consulenti tecnici e periti in ambito penale,
civile e minorile.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il master è suddiviso in 10 moduli per un totale di 110 ore di
formazione che si terranno nel fine settimana per consentire la
partecipazione al corso anche ai lavoratori.
I moduli sono finalizzati a fornire una cornice teorica e
metodologica di riferimento del contesto giuridico e forense
e sulle competenze di ruolo dei consulenti tecnici nel settore
psicologico.
METODOLOGIA
Di tipo interattiva e caratterizzata dall’integrazione tra input
teorici, discussione di casi, simulazioni e supervisioni mirate ai
lavori in ambito giuridico.
MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE
Le ammissioni sono a numero chiuso: si prevede un numero
massimo di 25 partecipanti.
Sono previsti colloqui volti ad accertare l’attitudine e le
motivazioni personali.

MODULI DIDATTICI (230 ORE)
moduli
I

Relazione tra diritto e psicologia

II

La metodologia della valutazione peritale

III

Il colloquio clinico e l’analisi della domanda

IV

La relazione peritale in ambito civile

V

Il processo psicodiagnostico

VI

Il processo psicodiagnostico

VII

Consulenza tecnica in ambito familiare

VIII

La relazione peritale in ambito penale

IX

La perizia in ambito minorile

X

la consulenza tecnica civile in ambito minorile e Conclusioni

DESTINATARI
Il Master è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,
neuropsichiatri infantili che operano o intendono operare
nell’area della psicologia giuridica. E’ prevista l’apertura di
alcuni moduli anche ad avvocati e assistenti sociali.

COSTI E INFORMAZIONI
Il master avrà un costo complessivo di € 1.800,00 (IVA inclusa).
Per i soci PerFormat Salute e per gli iscritti alla Scuola di
Psicoterapia PerFormat € 1.600,00 (IVA inclusa).
Si accede al Master dopo un colloquio di selezione (gratuito)
finalizzato a valutare le competenze tecniche e la motivazione
del candidato.
Per ulteriori informazioni telefonare al seguente numero:
3283868782 o scrivere a: g.santoro@performat.it
COORDINATORI DEL MASTER
Dott.ssa Liliana GANDOLFO
Dott.ssa Graziella TROVATO
TUTOR DEL MASTER
Dott.ssa Giulia SANTORO

STAFF DIDATTICO
Eugenio AGUGLIA
Professore Ordinario di Psichiatria e
Direttore della Clinica Psichiatrica Università di Catania
Tommaso CARAVELLI
Psicologo, Socio fondatore
dell’Istituto Rorschach Forense,
Associazione di Psicodiagnostica
Rorschach e Psicologia Forense
Rosalia CASTROGIOVANNI
Magistrato presso Tribunale per i
Minorenni di Catania
Roberto CATANESI
Professore Ordinario di
Psicopatologia Forense – Università
di Bari
Agata CONSOLI
Magistrato presso Tribunale
Ordinario di Catania
Elena COSTANZO
Psicologa, Psicoterapeuta analitico
transazionale, Docente presso
la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia di PerFormat
Santo DI NUOVO
Direttore del Dipartimento di Scienze
della Formazione Università di
Catania

Carmen DOMINICI
Dirigente Psicologa SPDC ASP 3
CT, già Giudice Onorario presso il
Tribunale per i Minorenni e la Corte
di Appello Sez. Minori e Famiglia di
Catania

Emiliano LUCA
Avvocato Cassazionista

SEDI DIDATTICHE E
INFORMAZIONI

Maria Francesca PRICOCO
Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Catania

PerFormat s.r.l.

Anna Maria FAZIO
Neuropsichiatra Infantile – Direttore
UOC NPIA Territoriale ASP 3
CT – Consulente Procura della
Repubblica e Tribunale di Catania
– Componente gruppo di studio
e lavoro “La Ginestra” ASP 3 CT
– Maltrattamento Trascuratezza e
Abuso

Giovanni RAPISARDA
Dirigente neuropsichiatra Infantile
ASP 3 CT – Psicoterapeuta Analitico
Transazionale

Liliana GANDOLFO
Psichiatra, Past-President sez. Sicilia
Società Italiana di Psichiatria, Già
Direttore Modulo Dipartimentale ASP
CT, Giudice Onorario Tribunale per i
Minorenni di Catania
Laura GAROFALO
Avvocato, Referente
dell’Osservatorio sulla giustizia civile
di Catania
Andrea GUERRI
Psicologo, Psicoterapeuta Analitico
Transazionale, Docente presso
la Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia di Performat,
Coordinatore area alimentazione e
supervisore area infanzia PerFormat
Salute, Analista Transazionale
Certificato in ambito clinico

Catania

Piazza Cavour, 14 - Catania
Per info dott. Salvo Toscano
s.toscano@performat.it
+39 328 4212790
+39 095 8365969

Giulia SANTORO
Psicologa, Psicoterapeuta analitico
transazionale
Graziella TROVATO
Dirigente Psicologa ASP 3
CT- Psicoterapeuta Analitico
Transazionale
Rosalia TROVATO
Psicologa, Psicoterapeuta sistemico
relazionale

Scopri le possibilità per finanziare la tua
formazione. Per maggiori informazioni
chiama al +39 050 754346

Mirella VISCUSO
Avvocato Cassazionista

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Tutte le condizioni contrattuali ed economiche
sono disponibili presso il Convenzionato Consel.
Il Convenzionato opera quale intermediario del
credito per Consel SpA, non in esclusiva

Marina ZAZO
Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore
terapeutico CEIS Livorno e
Firenze, Docente della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia
Analitico Transazionale di PerFormat

