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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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n :  

 

 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 

 IDEGO – Società di Psicologia Digitale 
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DOCENTI 
 



 
La Psicodiagnostica è quella disciplina che si occupa della valutazione 

psicologica e psicopatologica attraverso l’utilizzo di diversi strumenti che ben 

si integrano con le altre tecniche valutative e i colloqui clinici. L’obiettivo di 

questa disciplina è quello di valutare le caratteristiche e i processi della 

personalità, le modalità relazionali, le attitudini lavorative, il livello delle 

competenze cognitive, ecc. 

Gli strumenti utilizzati nell’ambito della psicodiagnostica variano a seconda 

del contesto, della persona valutata e del fine della valutazione; lo scopo 

generale risulta essere quello di approfondire lo stato psicologico della 

persona e la situazione in cui questa si trova, per poter avviare un lavoro più 

idoneo e indicato al caso specifico, rispettando sempre l’unicità e le 

caratteristiche di ciascuna.   

Il corso, quindi, ha come scopo l’acquisizione di tecniche e competenze 

necessarie all’attività e alla consulenza nei vari ambiti della psicologia clinica, 

forense, del lavoro, delle organizzazioni e dell’età evolutiva.   

 

 

Destinatari 

Il Corso è riservato a laureandi e laureati (triennale, magistrale e 

vecchio ordinamento) in Psicologia e agli specializzandi e 

specializzati in Psicoterapia. 

Alcuni moduli sono aperti anche a studenti e laureati di altre 

discipline, come Medicina e Chirurgia, Psichiatria, Scienze 

dell’Educazione e della Formazione, Servizi Sociali, Scienze della 

Comunicazione, Sociologia, Lettere e Filosofia a orientamento 

Psicologico o Pedagogico, nonché ai rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine.  Per i destinatari non psicologi il programma subirà delle 

variazioni in relazione alle diverse professionalità. 

È previsto il numero chiuso di 20 partecipanti, al fine di garantire una 

corretta fruizione delle sessioni pratiche. 

 

Sedi e Calendario 

L’attività didattica è ripartita in 11 weekend a cadenza mensile. 

Il Corso si svolgerà in una sede idonea in base al numero degli iscritti, 

comunicata a ridosso dell’inizio delle lezioni. Inizio Corso: Giugno.  

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 220 ore di formazione 

teorico-pratica d’aula (lezioni frontali, simulate, studio di casi, lavori 

di gruppo). Si acquisiranno conoscenze riguardanti: Test di 

Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di Exner, Test per la 

Selezione del Personale, Assessment Center, Valutazione dello Stress 

Lavoro, Test per l’Orientamento (scolastico e professionale), 

Strumenti Psicodiagnostici per la Valutazione in ambito Civile, 

Strumenti Psicodiagnostici per la Valutazione in ambito Penale, Test 

Grafici, Test di Personalità, Test Cognitivi, Test per la Valutazione delle 

funzioni Neuropsicologiche. 

 

Aree Formative e Materiale Didattico 

Ogni allievo avrà a disposizione il materiale didattico in formato 

elettronico. Per i destinatari non psicologi il programma subirà delle 

variazioni in relazione alle diverse professionalità: 
 

AREA PSICOLOGIA CLINICA 

I. Corso Batteria di valutazione delle funzioni Neuropsicologiche per 

minori 

II. Corso Test di Personalità e Proiettivi Strutturali 

 

AREA PSICODIAGNOSTICA FORENSE  

III. Corso Strumenti per la valutazione delle Competenze Genitoriali 

IV. Corso Test per la valutazione peritale in ambito peritale e minorile 

V. Corso Test Carta e Matita 

 

AREA RORSCHACH METODO EXNER 

VI. Corso Il Test di Rorschach I parte secondo il Sistema Comprensivo di 

J. E. Exner Jr. 

VII. Corso Il Test di Rorschach II parte secondo il Sistema Comprensivo di 

J. E. Exner Jr. 

 
AREA PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

VIII. Corso Test per la Selezione del Personale 

IX. Corso Test per l'Orientamento Scolastico e Professionale 

X. Corso Assessment Center e valutazione del Danno e dello Stress 

XI. Corso I Test Cognitivi 

 

Costi e Frequenze Singoli Corsi 

L’importo del Corso è di euro € 2.150,00 + iva, da versare prima 

dell’inizio delle lezioni. È possibile il pagamento in 10 rate a tasso 

zero senza applicazione di interessi. Costi singole Aree: 

 

1. Psicodiagnostica Forense: € 800,00 + iva 

2. Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni: € 800,00 + iva 

3. Test Rorschach: € 550,00 + iva 

4. Psicologia Clinica: € 800,00 + iva  

 

È possibile partecipare anche a due Aree complete (es. Area 1 + Area 

2) e ricevere l’Attestato di Frequenza al costo di € 1.500 + iva. 

È possibile, inoltre, partecipare anche ad uno o due Corsi singoli e 

ricevere l’Attestato di Frequenza al costo rispettivamente di € 350 + 

iva e di € 550 + iva. 

 

Iscrizione 

I candidati (per il percorso completo) dovranno inviare domanda di 

ammissione entro il 28 aprile, 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. 

 

 
Nell’ambito Clinico, l’utilizzo dei test risulta essere una metodologia 

importante che contribuisce all’indagine e alla comprensione delle 

caratteristiche della persona. Avere competenze in merito significa saper 

individuare i test più adeguati nei casi specifici e, inoltre, esser in grado di 

integrare i risultati con i dati ottenuti da altri strumenti e approcci, in modo 

da garantire una valutazione più completa e rappresentativa del 

funzionamento psichico della persona. La valutazione psicodiagnostica, 

inoltre, può essere utile ad orientare il trattamento psicologico in maniera 

più efficace. 

 

Nel contesto Forense, le competenze psicodiagnostiche contribuiscono ad 

una più completa e strutturata progettazione e stesura di perizie e 

consulenze tecniche in ambito civile e penale; la conoscenza dei test, l’analisi 

e il loro approfondimento, garantiscono al professionista una chiave di 

lettura più idonea ed adeguata in particolar modo nei casi di separazioni, 

adozioni ed affidamento di minori, nelle valutazioni di danno psicologico, 

delle caratteristiche di personalità di vittime e autori di reato, della loro 

imputabilità e tendenza alla recidiva, eccetera. 

 

Nell’ambito della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, la conoscenza 

e l’approfondimento degli strumenti psicodiagnostici risulta fondamentale in 

tutti quei settori dove si lavora con l’obiettivo di aiutare la persona nel proprio 

processo di orientamento, sia in ambito lavorativo che scolastico. Tali 

specifiche competenze psicodiagnostiche saranno indispensabili nella 

selezione e nella valutazione del personale, in aziende nazionali ed 

internazionali, nonché nelle Forze Armate. Inoltre, avere competenze 

rispetto alla metodologia dell’Assessment Center permetterà all’esperto di 

effettuare una valutazione del potenziale e delle attitudini dei dipendenti, 

comprendendo quelle che sono le loro possibilità di crescita e di sviluppo.  
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