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Un’équipe di psicoterapeuti, counselor professionali, me-
diatori familiari esegue le seguenti prestazioni in ottica si-
stemico relazionale: 

 Psicoterapie Familiari  

 Psicoterapie di Coppia   

Psicoterapie Individuali   

Interventi di Counseling Individuale, di Coppia,           Fami-
liare e di Gruppo  

Mediazioni familiari nelle separazioni e nei divorzi  

Consulenze Peritali   

Sportello per vittime di reato  

Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti  

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto  

Terapia Sessuale Sistemica 

Percorsi per famiglie ricomposte  

Gruppi di Facilitazione per Famiglie Adottive  

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN 
PSICOLOGIA GIURIDICA  



Centro Siciliano 
di Terapia della Famiglia 

Corso di formazione in     
PSICOLOGIA GIURIDICA  

Altre proposte formative del CSTF : 

  Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia sistemico 
relazionale riconosciuta dal M.I.U.R.  Con D.M. 25.02.2002 

  Corso Triennale di Formazione al Counseling  Sistemico ricono-

sciuto da AssoCounseling 

  Corso di Mediazione Sistemica  

 Gruppi di supervisione per psicoterapeuti, counselor e mediatori 

 Corso in Terapia Sessuale Sistemica  

 Corso di Auto-Mutuo-Aiuto   

 La cura dei legami di attaccamento dalla separazione alla ricom-
posizione familiare 

 Parental Training 

Il corso si propone di far acquisire competenze e strumenti 
specialistici in ambito Psicogiuridico per l'espletamento di consu-
lenze psicologiche forensi nei procedimenti civili e penali, anche 
dinanzi al Tribunale per i Minorenni. 

Il corso fornirà un' ampia cornice dei diversi contesti giudiziari 
di operatività delle consulenze psicologiche, consentendo di indivi-
duare le peculiarità dei diversi istituti giuridici di riferimento e dei 
relativi procedimenti. 

Il percorso formativo prevede un approccio interdisciplinare 
teso a integrare le competenze di carattere giuridico, per gli aspet-
ti di diretto interesse per lo Psicologo Forense, con la conoscenza 
propria della teoria e della clinica di orientamento Sistemico-
Relazionale, relativamente all' infanzia, all' adolescenza, alla cop-
pia e alla famiglia. 

Particolare attenzione verrà posta agli aspetti etici e deontolo-
gici relativi alla professionalità dello Psicologo Forense. 

Il corso svilupperà un modulo teorico di particolare interesse e 
rilevanza per la  professione dello psicologo forense relativo alla 
valutazione del danno biologico di natura psichica. 

Il corso utilizzerà lo schema Sistemico-Relazionale dando rilie-
vo non solo al contesto personale, familiare, sociale e ambientale 
oggetto dell' osservazione del consulente, ma anche al sistema 
peritale nella sua interezza, sviluppando le capacità di analisi e di 
intervento nei diversi contesti in un' ottica di collaborazione tra le 
diverse figure professionali coinvolte e nel riconoscimento dei 
rispettivi ruoli. 

Oltre agli insegnamenti teorici il corso privilegia in modo parti-
colare, un approccio di tipo pratico - applicativo, attraverso le 
esercitazioni sui casi. 

Iscrizioni e Costi 
Le iscrizioni al Corso di Formazione corredate da Curriculum di 
studi e professionale, fotocopia del titolo di studio e due fotogra-
fie formato tessera,  dovranno pervenire presso la Segreteria del 
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì dalle 15,00 alle 18,00 . 
 

Costi  del Corso: 
Il costo complessivo del corso è di € 1.300,00 + IVA (22%) ed è  
Rateizzabile in 4 rate.   
 
E’ possibile iscriversi ai singoli moduli con i seguenti costi: 
Modulo 1 € 500,00 + IVA (22%)  
Modulo 2 € 500,00 + IVA (22%) 
Modulo 3 € 500,00 + IVA (22%) 
 

Sede del Corso 
Sede didattica del CSTF  
Via Giorgio Castriota n. 6 - Palermo 
tel/fax 091336363 
www.cstf.it– e.mail cstf@cstf.it 

 
Metodologia 
Il corso sarà suddiviso in moduli didattici strutturati, in momenti 
teorici ed esercitazioni pratiche. 
  
Il percorso formativo comprende 16 incontri, prevede 130 ore 
complessive , 15 ore di supervisione e l’affiancamento da parte di 
esperti del CSTF durante il primo incarico peritale. 
 
Al termine di ogni modulo didattico è previsto un esame scritto al 
fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e consentire il 
rilascio dell' Attestato di Partecipazione. 
 
Destinatari 
La formazione è rivolta a laureati  e laureandi in Psicologia, Psico-
logi, Psicoterapeuti.  
Il corso è a numero chiuso. 

Programma 
 

Modulo 1 (48 ore - 3 week-end) 
La consulenza tecnica in ambito civile, ordinario e minorile 
- I procedimenti di separazione, divorzio e convivenza more uxorio  
- La consulenza tecnica in ambito civile: aspetti tecnico - giuridici 
- La teoria sistemica nella costruzione della CTU e della CTP ed il siste-
ma peritale  
- Separazione e divorzio: aspetti psicologici e dinamiche relazionali 
- Strumenti e Metodologia di conduzione dei colloqui di valutazione 
con i sistemi e sottosistemi   interagenti in ambito peritale 
- Tribunale per i minorenni: ambiti di competenza e aspetti proces-
suali 
 
Modulo 2 (48 ore - 3 week-end) 
La perizia e la consulenza in ambito penale, ordinario e minorile 
- Elementi di diritto penale e di Procedura Penale: 
- Il processo penale minorile come processo sistemico relazionale 
- La perizia psicologica in ambito penale  minorile 
- Maltrattamento, abuso sessuale, psicofisico e violenza su minore: l' 
osservazione e    la valutazione  peritale 
- L' ascolto del minore e gli strumenti del colloquio e della valutazio-
ne  
- La consulenza in tema di abuso nel modello relazionale-sistemico 
 
Modulo 3 (48 ore - 3 week-end) 
 La valutazione del danno biologico di natura psichica   

- La valutazione del danno psichico in ottica sistemico-relazionale 
- L’accertamento e la quantificazione del danno 
- Psicodiagnostica in ambito forense 
- Stesura della relazione peritale 
- Casi ed esercitazioni 
 
 
 
Le lezioni saranno tenute da docenti del Centro Siciliano di Terapia 
della Famiglia, del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Avvoca-
ti della Camera Minorile Distrettuale di Palermo "Orazio Campo", 
Magistrati e Docenti Universitari. 

Responsabile dell' area di Psicologia Sistemico-Relazionale:  

Dott. P.F. Sannasardo 

Responsabili dell'area Psicogiuridica: Dott.ssa Sonia Tinti Barraja 

Tutor del corso: Dott.ssa Viviana Beninati 

Docenti: 

Dott.ssa Sonia Tinti Barraja 
Dott. Igino Bozzetto 
Avv. Serena Lombardo 
Dott.ssa Gisa Maniscalco 
Dott.ssa Roberta Maschio 
Avv. Maria Vittoria Caiozzo 
Dott.ssa Caterina Bartolozzi 


