al Direttore
dell’Accademia di Psicologia
Sociale e Giuridica
Via Sforza Pallavicini
00193 Roma
CON LA PRESENTE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE
IN PSICOLOGIA GIURIDICA, INVESTIGATIVA E CRIMINALE
NOME__________________________________________COGNOME_________________________________________
NATO/A A________________________________IL_______________C.F.
RESIDENZA (INDIRIZZO E COMUNE)____________________________________________________________________
PROV.__________CAP______________TELEFONO______________________CELL.___________________________
E-MAIL____________________________________TITOLO DI STUDIO_______________________________________
PROFESSIONE__________________________*ISCRIZIONE ALBO AL NR._____________DATA________________
*SE PROFESSIONISTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE (PSICOLOGI, AVVOCATI ECC.)
ATTIVITÀ SCELTA:
QUOTA TOT.:

   (

€ __________ , 00

INDICARE UNA O PIÙ - VEDI ALLEGATO A)

(INDICARE IL TOTALE IVA INCLUSA - VEDI ALLEGATO A)

PAGAMENTO VIA IBAN IT78 H033 5901 6001 0000 0144 863 INTESTATO ALL’ACCADEMIA DI PSICOLOGIA SOCIALE E GIURIDICA O PAYPAL/CARTE ON LINE

LUOGO E DATA____________________
FIRMA
___________________________

INVIARE LA PRESENTE LETTERA A: info@accademiadipsicologia.it

Via Sforza Pallavicini n. 18  00193 Roma  C.F. 97893800587
www.accademiadipsicologia.it  347 875 93 69

ALLEGATO A

Attività
(Scegliere una o più attività desiderate indicando nella scheda di iscrizione il numero corrispondente)
1.

Affiancamento ad un avvocato durante le udienze per comprendere i meccanismi, le dinamiche, i ruoli, la comunicazione
all’interno di un Tribunale

2.

Affiancamento psicologo CTU/perito durante le operazioni peritali: partecipazione a colloqui peritali individuali e congiunti;
osservazione somministrazione e siglatura di test psicodiagnostici; visione della relazione finale

3.

Affiancamento psicologo CTP durante le operazioni peritali: partecipazione a colloqui con il cliente; ascolto, visione o lettura
colloqui e test psicodiagnostici; visione della relazione finale

4.

Visione di un intero caso di CTU in ambito civile, dove un esperto discuterà di un caso concluso con tutta la documentazione

5.

Visione di un intero caso peritale in ambito penale, dove un esperto discuterà di un caso concluso con tutta la documentazione

6.

Illustrazione test psicodiagnostici utilizzati in ambito civile

7.

Illustrazione test psicodiagnostici utilizzati nel penale

8.

Una giornata di Outdoor Training: percorso nella natura o Match Race in barca a vela con le varie figure professionali (psicologi,
avvocati, medici, educatori, ecc…) per sviluppare e migliorare le proprie competenze trasversali e lavorare in modo efficace in
Team

9.

Visione assistita da un esperto ausiliario di video di ascolti protetti di minori vittime / testimoni di reato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogni attività ha un costo di € 300,00 iva esclusa (€ 366,00 iva inclusa) ed include Supervisioni con il Tutor di
riferimento e l’inserimento nella Rete Nazionale dell’Accademia con possibilità di contatti con le varie figure
professionali.
E’ altresì possibile scegliere anche più attività:



Due attività € 500,00 iva esclusa (€ 610,00 iva inclusa)



Tre attività € 700,00 iva esclusa (€ 854,00 iva inclusa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogni attività aggiuntiva ha il costo di € 200,00 iva esclusa. Ogni percorso che include due o più attività potrà essere organizzato
ad hoc e su misura del richiedente sia in termini didattici che di costi.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente:
Dr.ssa Myriam Santilli – Cell.328-2647884 – info@accademiadipsicologia.it

