MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA

*SECONDA EDIZIONE*

DIVENTARE CONSULENTE TECNICO IN AMBITO GIURIDICO:
TEORIA, PRATICA ED ETICA
PRIMO ANNUNCIO
Diventare Consulente Tecnico esperto in psicologia e
diagnosi in ambito forense è un’esperienza che ben si
accompagna alla pratica clinica e psicoterapeutica; spesso
infatti nell’ambito giudiziario si incontrano casi che per
complessità e articolazione presentano aspetti multipli.
Conoscere le modalità di svolgimento, le Leggi che le regolano, l’etica professionale e i test
psicodiagnostici diventa quindi imperativo di chi desidera svolgere questo prezioso lavoro.
Al tempo stesso svolgere una Consulenza Tecnica di Parte (CTP) è un compito molto importante che tutela la parte coinvolta in un procedimento giuridico e al tempo stesso oﬀre
professionalità e competenza a tutti i soggetti che vi partecipano. Lo scambio tra più
professionalità che si occupano di uno stesso caso infatti aumenta in maniera esponenziale la
certezza dell’approfondimento dello stesso.
Nel passato anche recente questo ruolo era aﬃdato all’improvvisazione e spesso alla creatività
del Consulente incaricato. Conoscere le procedure, i contenuti, cosa osservare e cosa deve fare
un Consulente Tecnico oggi diventa invece indispensabile per migliorare il livello delle
competenze degli Psicologi che decidono di dedicarsi a questo campo di studi.

DESTINATARI: psicologi, psicoterapeuti, laureandi in psicologia
INZIO DEL MASTER: 6 OTTOBRE 2017
COSTO: € 1400 + IVA Per coloro che eﬀettueranno la pre-iscrizione al Master entro il 30
giugno 2017, sconto di € 100

Iscrizioni e informazioni in Segreteria
Itat
011/774.33.51
segreteria@itat-formazione.it

Il Master prevede 20 mezze giornate di formazione, il venerdì o il sabato

ARGOMENTI
Introduzione al corso e normativa
I ruoli e la deontologia
Introduzione ai test psicodiagnostica
La fasi del procedimento penale e le operazioni peritali
L’interdizione e la capacità di intendere e volere
La testimonianza
Test psicodiagnostici in ambito penale
Test psicodiagnostici proiettivi in ambito penale
L’abuso sessuale e la violenza
Come si stende una relazione
Le fasi del procedimento civile
La capacità genitoriale
Mobbing
La valutazione del danno biologico di natura psichica
Test psicodiagnostici in ambito civile
Interventi al Tribunale per i Minorenni
Interventi al Tribunale Ecclesiastico
Come si stende una relazione
Esami e conclusioni

A BREVE IL CALENDARIO 2017-2018
Per coloro che eﬀettueranno la pre-iscrizione al Master entro il 30 giugno 2017, sconto di € 100

