CORSO BLENDED

(in aula + online)

ALTA FORMAZIONE IN
PSICOLOGIA GIURIDICA
Il lavoro di rete tra professionisti di ambito socio-psico-giuridico

- Completamente aggiornato 1 anno – 164 ore – per laureandi e laureati in ambito giuridico, socio-educativo,
medico, antropologico, operatori di Polizia Giudiziaria

prossima edizione: ottobre 2022 – settembre 2023

Informazioni generali
Descrizione

Il Corso di Alta Formazione in Psicologia Giuridica nasce dall'esperienza pluriennale di SPC nella
formazione e nell'intervento di ambito giuridico, sociale e psico-educativo e dalla sempre
maggiore convinzione dell'imprescindibilità di un lavoro di rete tra professionisti afferenti a
diverse aree. Il corso si propone di fornire ed allargare le competenze teoriche, metodologiche e
operative adeguate all'inserimento professionale presso contesti pubblici (Servizi Sociali
territoriali, carcere, Tribunale Ordinario e Minorile) o privati (studi legali, strutture del privato
sociale, strutture residenziali e semiresidenziali come Comunità per minori, terapeutiche, etc.)
che svolgono attività di valutazione, consulenza e intervento sia nei contesti giudiziari civili che
penali.

Obiettivi

Scopo del corso è la formazione di professionisti dell'ambito giuridico, sociale e psico-educativo
in grado di prestare il proprio contributo tecnico-scientifico al giudice, agli avvocati, ai servizi
territoriali e al cittadino

Destinatari

Il Corso è rivolto a laureandi e laureati in ambito giuridico, socio-educativo, medico,
antropologico, operatori di Polizia Giudiziaria. Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20
allievi. Al momento dell’iscrizione è previsto un colloquio attitudinale e motivazionale.

Organizzazione

Il corso si articola in 164 ore formative e si svolgerà in parte online mediante piattaforma Zoom,
in parte dal vivo presso la sede della Scuola, secondo il calendario fornito agli iscritti

Accreditamento

Il Corso è in attesa di accreditamento dall’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine degli Assistenti
Sociali

Responsabile
scientifico

Elisa Manco, psicologa psicoterapeuta, mediatore familiare, esperta in psicologia giuridica, CTU
Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni di Firenze, perito presso la Procura di Prato e il
Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Esame finale e
attestato

È prevista la discussione di una tesi finale su un argomento a scelta dell'allievo. All’esame
potranno accedere coloro che hanno frequentato almeno l'80% del monte ore delle lezioni. Al
termine del corso saranno rilasciati un certificato di partecipazione ed un attestato.

Sbocchi
occupazionali

I partecipanti potranno beneficiare delle competenze acquisite nei contesti di intervento
giuridico, sociale e psico-educativo previsti all’interno della propria area professionale, operando
in area pubblica (Servizi Sociali territoriali, carcere, Tribunale Ordinario e Minorile) o privata (studi
legali, strutture del privato sociale, strutture residenziali e semiresidenziali come Comunità per
minori, terapeutiche, etc.)
Quota di iscrizione

Quota agevolata per
iscrizioni entro 15
giorni dall’inizio del
corso

Quota agevolata
allievi ed ex allievi
SPC **

€ 1790

€ 1650

€ 1240

Investimento
economico

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici. Il pagamento può essere rateizzato.
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea.
** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale
Le quote agevolate non sono cumulabili
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Programma

Introduzi
one

Ruolo e funzioni dello psicologo in ambito giuridico

La relazione tra la psicologia giuridica e il diritto: ruolo e funzioni delle figure

4

4

La valutazione
della D.G

Valutazione del danno psichico

CTU-CTP in materia di
separazione e divorzio

Area civile

Il G.O.T.

Elisa Manco

professionali coinvolte nell’ordinamento giudiziario e procedure di nomina
Totale

L’ Amministrazione di
sostegno

Docente

Ore

Docente

Ore

Il diritto e il procedimento in ambito di separazione e affidamento dei figli minori

4

Samantha Valentini

Strumenti di applicazione della legislazione vigente

4

Marino Maglietta

Tecniche peritali nella valutazione della genitorialità e affidamento dei figli minori

24

Elisa Manco

Danno psichico: il Diritto e il Procedimento in ambito di risarcimento del danno psichico

4

Samantha Valentini,
Giacomo Travaglino

Danno psichico: metodologia peritale

4

Elisa Manco

La valutazione del danno psichico nel mobbing e nello stalking

4

Elisa Manco

La valutazione e la quantificazione del danno

4

Elisa Manco

Riferimenti normativi e procedurali in ambito di Disforia di Genere (D.G.) e rettifica dei dati
anagrafici

4

Elisa Manco

Il Giudice Onorario presso il Tribunale: ruolo e funzioni

8

G. Piero Giampieri

4

Rosa Vignali

La valutazione dell’incapacità naturale

4

Franco Scarpa

Totale materie area civile

68

Il Diritto e il procedimento in ambito di amministrazione di sostegno e tutela del
maggiorenne
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Conclusioni

I soggetti
autori di
violenza

I.P.

Le vittime di violenza, abuso e maltrattamento

Aspetti giuridici e generali

Area penale

Docente

Ore

Il Diritto e il procedimento in ambito penale

4

Roberto Platania, Elisa
Manco

Gli organi di P.G. nell’indagine giudiziaria penale

4

Roberto Platania

Lo psicologo nel carcere

4

Francesca Pidone

Imputabilità e pericolosità sociale

4

Patrick Simoni

Famiglie disfunzionali e psicopatologia della famiglia

8

Elisa Manco

La violenza sessuale

8

Teresa Bruno

Abuso, maltrattamento e violenza assistita: effetti e conseguenze sui minori

8

Alessandra Gambineri

Lo psicologo nel procedimento penale in ambito di abuso e maltrattamento

4

Alessandra Gambineri

La psicologia della testimonianza del minore e i protocolli di intervista al bambino

4

Elisa Manco

Ruolo e funzioni del PM nella testimonianza del minore

4

Elisa Manco, Roberta
Pieri

Ruolo e funzioni del G.I.P. nell’indagine penale sui minori vittime di reato. L’istituto
dell’incidente probatorio, la nomina del perito ausiliario

4

Angela Fantechi

I protocolli di intervento dell’operatore degli incontri protetti

16

Paolo Di Mattia

La consulenza psicologica sul minore autore di reato

4

Arianna Persiani

Totale area penale

76

Supervisione casi e conclusioni

8

Elisa Manco, Stefania
D’Ingeo

Conclusioni e discussione tesi

8

Commissione d’esame

Ore

Riepilogo attività formative
Totale ore corso di Alta Formazione in Psicologia Giuridica
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Docenti
Teresa Bruno

Psicologa psicoterapeuta, Responsabile Settore Donne – Associazione Artemisia Firenze

Stefania D’Ingeo

Psicologa, esperta in psicologia giuridica, consulente di Polizia Giudiziaria e ausiliario testista del perito
presso la Procura della Repubblica di Prato.

Paolo Di Mattia

Dottore in Psicologia, Coordinatore Spazio Neutro di Prato, Responsabile Area Formazione, Ricerca e
Sviluppo, Coordinatore di Servizi educativi rivolti a minori a rischio psico-sociale e/o con problematiche
afferenti a forme di abuso infantile della Coop Sociale Alice di Prato.

Angela Fantechi

Giudice per le indagini preliminari, Tribunale di Prato

Alessandra Gambineri

Psicologa, esperta in psicodiagnostica forense, Giudice Onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze, in qualità di esperto in Psicologia, ha svolto attività di Consulente Tecnico presso Uffici della
Procura della Repubblica di Prato, Uffici del GIP Tribunale Penale di Prato, Tribunale Civile di Firenze,
Tribunale Civile di Prato, Ufficio Minori delle Questure di Firenze e Prato. Autrice di pubblicazioni in tema
di psicodiagnostica forense

Gian Piero Giampieri

Psicologo, esperto in psicologia giuridica, Master di II livello in Psicopatologia Forense e Criminologia.
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze,

Marino Maglietta

Consulente parlamentare. Ideatore della legge sull’affidamento condiviso (L. 54/2006). Presidente
dell’associazione “Crescere Insieme”. Socio onorario dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari e
membro della Consulta Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza “Gianni Rodari”

Elisa Manco

Psicologa psicoterapeuta, mediatore familiare, esperta in psicologia giuridica, CTU Tribunale Ordinario
e Tribunale per i Minorenni di Firenze, perito presso la Procura di Prato e il Tribunale per i Minorenni di
Firenze.

Arianna Persiani

psicoterapeuta infantile modello Tavistock. Membro dell’associazione AMHPPIA. Lavora presso il Centro
Affidi della Società della Salute della Zona Firenze nord-ovest.

Francesca Pidone

Giudice esperto presso Tribunale di sorveglianza e Coordinatrice presso l’Associazione “Casa della donna
– Centro antiviolenza” di Pisa

Roberta Pieri

PM Tribunale per i Minorenni di Firenze

Roberto Platania

Commissario Polizia Municipale presso la Procura della Repubblica di Prato

Franco Scarpa

Psichiatra, Direttore Settore Carcere della ASL Toscana Centro, ex Direttore Sanitario OPG Montelupo
Fiorentino

Patrick Simoni

Avvocato del Foro di Firenze

Giacomo Travaglino

Magistrato di Cassazione in servizio presso la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione e
componente effettivo delle Sezioni Unite della stessa Corte

Samantha Valentini

Avvocato del Foro di Firenze

Rosa Vignali

Avvocato presso il Foro di Firenze, si occupa di diritto civile, contrattuale, fallimentare e delle
successioni, amministrazione di sostegno
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