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Corso di alta formazione in Psicologia Giuridico-Forense e Penitenziaria 

Data inizio corso 24/01/2020 

Sede del corso: 

Centro MeMe – Formazione e Professione  
Via Milano, 28 50013 Campi Bisenzio (FI) 

Destinatari dell’iniziativa: 

Psicologo, Psicoterapeuta. Medico, Neuropsichiatra, Psichiatra, Medico del Lavoro 

 

Responsabile Scientifico: 

Dott.ssa Cipriana Mengozzi 

 

Segreteria Scientifica: Dr. Cipriana Mengozzi 

 

Obiettivo Nazionale: Contenuti tecnico professionali (18) 
 

50 crediti ECM – n. 150 ore d’Aula 
 

ID AGENAS 156-286490 

Razionale 
 

È il corso di alta formazione specifico ed intensivo, volto a fornire competenze complesse, 

operative e professionalizzanti, spesso non fornite dai diversi curricula universitari, ma 

indispensabili per collegare adeguatamente scienze e professione psicologica, con scienze e 

professioni forensi. L’ambito giuridico nel corso degli ultimi anni ha manifestato sempre più 

l’esigenza, sia a livello normativo che procedurale, di servirsi di competenze psicologiche, aprendo 

interessanti spazi professionali. Durante il corso verranno fornite le basi teoriche e tutti gli 

strumenti operativi e concreti per poter effettuare una consulenza tecnica e una perizia, la cui 

stesura sia idonea a rappresentare una prova forte e circostanziata in sede legale. 

 

Il corso è conforme alla normativa a livello nazionale, è coerente con le indicazioni del CNOP, e in 

Regione Toscana è valido ai fini del requisito formativo contenuto nella Delibera G/01 del 12 

Gennaio 2017 dell’Ordine degli Psicologi della Toscana per l’iscrizione come psicologi all’Albo CTU 

del Tribunale. 
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Programma 
 

24/1/20    

 9.00-11.00 C.Mengozzi 
Introduzione; i ruoli e le funzioni del CTU, del CTP e del 
perito nella normativa vigente 

  11.00-13.00 G.Guttadauro/Colombo Elementi di diritto civile, del lavoro e diritto di famiglia 

  14.00-18.00 G.Guttadauro/Colombo Elementi di diritto civile, del lavoro e diritto di famiglia 

25/1/20    

 9.00-13.00 G.Francini Elementi di psicologia giuridica 

  14.00-18.00 G.Francini Linee guida deontologiche per lo psicologo forense 

26/1/20    

 9.00-13.00 G.Bartolini Criminologia 

  14.00-18.00 M.Francalanci Introduzione all'uso dei test in ambito giuridico 

21/2/20    

 9.00-11.00 V.Vezzosi Separazioni familiari legislazione e novità 

  14.00-18.00 C.Maggiorelli- S.Di Rocco Separazioni familiari aspetti relazionali 

22/2/20    

 9.00-13.00 C.Maggiorelli  – S.Di Rocco CTU in separazione 

  14.00-18.00 C.Maggiorelli  – S.Di Rocco CTU in separazione 

23/2/20    

 9.00-13.00 C.Leporatti – S.Di Rocco Affidamento dei figli: aspetti relazionali 

  14.00-18.00 C.Leporatti – Di Rocco Incontro con il minore e criteri di valutazione 
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17/4/20    

 9.00-13.00 C.Bianchi – M.Francalanci Cyber reati e linee guida bullismo e cyberbullismo 

  14.00-18.00 C.Bianchi – M.Francalanci Cyber Internet, Grooming e violenze di genere 

18/4/20    

 9.00-13.00 C.Di Girolamo L'uso dei test nella CTU 

  14.00-18.00 C.Di Girolamo L'uso dei test nella CTU 

19/4/20    

 9.00-13.00 C.Bianchi –C. Magherini Adozione 

  14.00-18.00 C.Bianchi  -C. Magherini Adozione 

 
22/5/20 

   

 9.00-13.00 Zaffina Il processo penale 

  14.00-18.00 G.Francini-G.Bartolini Vittimologia 

 
23/5/20 

   

 9.00-13.00 P.Patrizi-F.Daidone CTU nel penale minorile 

  14.00-18.00 P.Patrizi-F.Daidone 
Elementi di psicologia penitenziaria, tribunale di 
sorveglianza, tribunale della libertà e progetti riabilitativi 

24/5/20    

 9.00-13.00 Di Gianni-S.Sabatini Ctu nei casi di abuso nei minori e negli adulti 

  
  

14.00-18.00 Di Gianni-S.Sabatini Ctu nei casi di abuso nei minori e negli adulti 

 
29/05/20 

   

 9.00-13.00 Gennai  elementi di medicina legale e valutazione del danno 
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  14.00-18.00 L.Curandai Giustizia riparativa 

30/05/20    

 9.00-13.00 A.Adami – G.Guttadauro Elementi di Diritto Minorile e mediazione civile 

  14.00-18.00 A.Adami – G.Guttadauro Imputabilità adulti e maturazione minorile 

31/05/20    

 9.00-13.00 C.Di Girolamo Valutazione della testimonianza 

  14.00-18.00 C.Di Girolamo Valutazione della testimonianza 

19/6/20    

 9.00-13.00 
Colombo – V.Cioni – 

C.Mengozzi 
Elementi di diritto del lavoro; Licenziamenti, 
discriminazioni, demansionamenti, stress LC, mobbing 

 14.00-18.00 
Colombo -V.Cioni – 

C. Mengozzi 
Elementi di diritto del lavoro; Licenziamenti, 
discriminazioni, demansionamenti, stress LC, mobbing 

20/6/20 

9.00-13.00 
 
 
 

C.Nunziati  Neuropsicologia forense 

 14.00-18.00 C.Nunziati  Neuropsicologia forense 
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21/6/20 9.00-13.00 L.Battisti Disforia di Genere 

 14.00-18.00 L.Battisti Disforia di Genere 

 

 

 
 
 
 

4/7/20 

   

 9.00-13.00 C.Leporatti/C.Mengozzi 

Sviluppo e aggiornamento delle competenze e abilità 
specifiche relativamente a: capacità di integrare le 
conoscenze per applicarle alla realtà forense o giuridica; 
stesura di una relazione di consulenza tecnica e perizia; 
assistenza/consulenza a operatori del processo. 

  14.00-16.00 C.Leporatti/C.Mengozzi 

L'integrazione multidisciplinare della psicologia con le 
seguenti discipline: elementi di diritto e procedura penale 
e civile; elementi di diritto minorile e della famiglia; 
psicologia del ragionamento giudiziario e regole del 
giudizio; psicopatologia forense; neuropsicologia e 
psicofisiologia forense; elementi di psicosessuologia 
giuridica; strumenti per l'assessment e loro norme di 
applicazione in ambito giuridico; elementi di criminologia, 
medicina-legale e psicologia penitenziaria. 
ESAMI ECM 
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