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

Modulo 1 (48 ore - 3 week-end)
La consulenza tecnica in ambito civile, ordinario e minorile
- La separazione, il 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 sistema 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 processuali
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 valutazione
Modulo 3 (48 ore - 3 week-end)

Destinatari

La valutazione del danno biologico di natura psichica
Hanno accesso al corso laureati e
- La valutazione del danno psichico in ottica sistemico-relazionale
laureandi in Psicologia, Psicologi,
- L’accertamento e la quantificazione del danno
Psicoterapeuti.
- Psicodiagnostica in ambito forense
Costi del Corso:
percorso formativo
- Stesura della relazione peritale
Il costo complessivo del corso è di Il
€ 1.300,00 + IVA (22%) rateizzabile comprende 18 incontri,
SEDE DEL CORSO
prevede 144 ore complessiin 4 rate.
Sede didattica del CSTF
ve, 15 ore di supervisione e
E’ possibile iscriversi ai singoli
Via G. Castriota n. 6 Palermo
l’affiancamento da parte di
moduli con i seguenti costi:
esperti del CSTF durante il
tel/fax 091.336363
Modulo 1 € 500,00 + IVA (22%) primo incarico peritale.
www.cstf.it
cstf@cstf.it
Modulo 2 € 500,00 + IVA (22%)
SEGRETERIA
Modulo 3 € 500,00 + IVA (22%)
Lun– Merc- Ven (h 15.00—18.00)

