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L’Accademia offre consulenza nei vari campi della Psicologia Giuridica:
















Valutazione dell’imputabilità
Valutazione della pericolosità sociale
Valutazione della personalità del minore autore di reato
Valutazione dell’attendibilità della testimonianza
Audizione protetta del minore
Incontri protetti
Trattamento della vittima e dell’autore di reato
Mediazione penale
Affidamento del minore
Mediazione familiare
Valutazione del danno biologico ed esistenziale
Valutazione e terapia di sostegno per la disforia di genere
Indagine psicodiagnostica per finalità pensionistiche
Indagine psicodiagnostica per l’idoneità al porto d’armi
Riattribuzione di sesso

In collaborazione con:

 Istituto di Sessuologia Clinica (ISC)
 Associazione Nazionale Forense sede di Roma (ANF)
 Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPe)
 Lega Navale Italiana Sez. di Santa Marinella

Nell’Accademia è possibile trovare:
 una sezione per il trattamento dei sex offender
 una sezione di mediazione familiare
 una sezione per il trattamento e la valutazione della Disforia di
genere
 una sezione di ricerca in collaborazione con l’Istituto di Sessuologia
Clinica di Roma, con la Società Italiana di Medicina e Sanità
Penitenziaria, con l’Associazione Nazionale Forense e con docenti
delle università italiane più prestigiose
 una sezione di supervisione con i professionisti esperti
dell’accademia
 una testoteca per la consultazione di manuali, scoring ed
elaborazione tramite software di strumenti psicodiagnostici
 una biblioteca per la consultazione in sede di testi e manuali inerenti
la psicologia giuridica
 un percorso professionalizzante per aspiranti psicologi giuridici
 una sezione di Outdoor Training Esperienziale in barca a vela o in
montagna per affinare risorse e capacità personali
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Durante il Corso si approfondiranno tematiche inerenti la consulenza sia in
ambito Civile (separazione e divorzio, affidamento dei figli, affidamento
eterofamiliare, mediazione familiare, adozione nazionale ed internazionale,
valutazione del danno biologico, riattribuzione di sesso), sia in quello Penale
(mediazione penale, valutazione dell'imputabilità, della personalità del
minore autore di reato, della responsabilità penale, della pericolosità sociale).
Inoltre, il programma formativo riguarda le conoscenze e le competenze
necessarie per la raccolta della testimonianza (audizione protetta) e la
valutazione dell’attendibilità del testimone. Infine, vengono illustrati i temi
centrali della psicologia investigativa e criminale.

Destinatari
Il Corso è riservato a laureandi e laureati (triennale, magistrale e
vecchio ordinamento) in Psicologia*, in Giurisprudenza, in Medicina e
Chirurgia, in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Servizi
Sociali, Scienze della Comunicazione, Sociologia, Lettere e Filosofia
a orientamento Psicologico o Pedagogico**, e rappresentanti delle
Forze dell’Ordine.
È previsto il numero chiuso di trenta partecipanti, al fine di garantire
una corretta fruizione delle sessioni pratiche.
*L’Ordine Nazionale degli Psicologi raccomanda ai suoi iscritti che intendono
svolgere l’attività di consulenza psicologica in ambito giuridico di conseguire
un attestato di formazione in psicologia giuridica, come quello rilasciato dal
presente Corso.
**Sarà rilasciato relativo Attestato in Pedagogia Giuridica.

Sedi e Calendario
L’attività didattica è ripartita in 10 weekend a cadenza mensile.
Il Corso avrà inizio nel mese di Novembre.
Sede: il corso si svolgerà in una sede idonea in base al numero degli
iscritti e verrà comunicata a ridosso dell’inizio delle lezioni.
Orari: sabato e domenica 10.00-14.10/15.10-19.20.
Programma Formativo e Metodologia
Il Corso, della durata di un anno, si articola in 250 ore di attività
didattica: 200 ore di formazione teorico-pratica d’aula (lezioni
frontali, simulate, role playing, studio di casi, lavori di gruppo) e 50
ore di percorso professionalizzante, di attività di approfondimento
individuale e tirocinio.
 Si acquisiranno conoscenze riguardanti: i modelli di analisi della
devianza, la psicologia della testimonianza, il trattamento penitenziario,
la vittimologia, la psichiatria forense, la violenza intrafamiliare, la
mediazione familiare, la mediazione giudiziaria civile e penale,
l’ordinamento giudiziario e penitenziario, le strategie e le tattiche
utilizzabili in ambito processuale, la metodologia del lavoro sui casi.

L’allievo verrà addestrato all’attività peritale psicologica civile e
penale (delle fasi investigativa, dibattimentale e penitenziaria).

Moduli Formativi e Archivio Didattico
Gli allievi potranno usufruire di archivio didattico on line con a
disposizione video, slides, materiale psicogiuridico ecc. . Per i
destinatari non psicologi il programma subirà delle variazioni in
relazione alle diverse professionalità.

250 più iva. Anche gli esterni al Corso, già in possesso del titolo di
Esperto in Psicologia Giuridica, hanno la possibilità di accedere al
percorso professionalizzante che prevede costi diversi a seconda
dell’attività richiesta (per informazioni contattare il Direttore
Didattico).

I. Modulo 7 e 8 ottobre 2017 – La Psicologia Giuridica
II. Modulo 4 e 5 novembre 2017 – La Disforia di Genere e la
Consulenza per la Rettificazione del Nome
III. Modulo 16 e 17 dicembre 2017 – L’Ambito Penitenziario
IV. Modulo 27 e 28 gennaio 2018 – L’Affidamento del Minore nei casi
di Separazione e Divorzio: I parte
V. Modulo 24 e 25 febbraio 2018 – L’Affidamento del Minore nei casi
di Separazione e Divorzio: II parte
VI. Modulo 24 e 25 marzo 2018 – La Valutazione del Trauma nel
Danno Psicologico
VII. Modulo 21 e 22 aprile 2018 – Il Minore Autore di Reato
VIII. Modulo 12 e 13 maggio 2018 – Il Minore Vittima e/o Testimone di
Reato
IX. Modulo 09 e 10 giugno 2018 – Gli Autori di Reato e il Profiling
X. Modulo 07 e 08 luglio 2018 – Il Trattamento

Iscrizione
I candidati dovranno inviare domanda di ammissione entro il 31
ottobre, al Direttore dell’Accademia corredata da: una fotografia
formato tessera; certificato di laurea o autocertificazione;
curriculum didattico, scientifico e professionale; ricevuta del
versamento della quota di iscrizione pari ad euro 350,00 (che verrà
detratta dal totale) da versare sull’iban IT78 H033 5901 6001 0000
0144 863 intestato all'Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica.
Tutta la documentazione dovrà essere spedita tramite mail
all’indirizzo: info@accademiadipsicologia.it. I candidati saranno
selezionati in base al curriculum.

Percorso Professionalizzante ed Esperienziale
A ciascun corsista viene garantito un percorso professionalizzante
che prevede una delle seguenti attività:








Affiancamento ad un Avvocato durante le Udienze
Affiancamento ad un Consulente Tecnico d’Ufficio/Perito
Affiancamento ad un Consulente Tecnico di Parte
Visione di Relazione di Consulenza in Ambito Civile
Visione di Relazione Peritale in ambito Penale
Visione di Relazione Testologica
Inserimento nella rete nazionale dell’Accademia con possibilità di
contatti tra le varie figure professionali

È previsto un weekend esperienziale in barca a vela o in montagna a
fine Corso con una spesa aggiuntiva di € 150 più iva per gli iscritti e
€ 250 più iva per gli iscritti esterni.
Esami
Al termine del Corso è prevista l’elaborazione e la discussione di una
tesina. La valutazione dell’elaborato sarà effettuata dal Comitato
Scientifico. La votazione in trentesimi sarà riportata sull’Attestato di
Frequenza.
Costi e Frequenze Singoli Moduli
L’importo del Corso è di euro € 1.950,00 + iva, da versare prima
dell’inizio delle lezioni. È possibile il pagamento in 10 rate a tasso
zero senza applicazione di interessi. È possibile partecipare anche
ad un solo Modulo e ricevere l’Attestato di Frequenza al costo di €

Verrà richiesto il riconoscimento di crediti formativi presso l’Ordine degli
Avvocati e sono previste convenzioi per gli appartenenti a Forze Armate e
Corpi di Polizia.
Il Corso di formazione è riconosciuto come requisito minimo relativamente
ai professionisti Psicologi per l’inserimento negli Albi dei Consulenti Tecnici
del Giudice presso i Tribunali (Tribunali della Regione Lazio deve possedere i
requisiti minimi individuati dal Consiglio dell’Ordine con delibera n. 251 del
2011). Lo Psicologo Giuriidico potrà esercitare in campi quali:
 Attività libero professionale in ambito clinico-peritale come
Consulente tecnico di ufficio (CTU) del Pubblico Ministero o Perito
del Giudice, e come Consulente tecnico di parte (CTP) degli Avvocati.
(art. 327 bis c.p.p.)
 Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n°
1441 del 27.12.1956 e successive modifiche)
 Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei
Minorenni (art. 4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive
modifiche)
 Perito presso il Tribunale dei Minorenni (art. 221, art. 225 e 232
c.p.p.)
 Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448
per concorso pubblico)
 Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è
anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria art. 225 e 232 c.p.p.)
 CTU o CTP in materia di separazione, divorzio e affidamento di
minori, nella mediazione familiare, o Consulente tecnico in materia
di adozione nazionale e internazionale
 Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale
Ecclesiastico
 Perito nella valutazione dei danni di natura psichica, nella
valutazione dell’invalidità civile, per la concessione della patente e
del porto d’armi, nella valutazione del danno da mobbing
 Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza

