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Informazioni generali 

Descrizione 
 

Il corso illustra nel dettaglio, attraverso la presentazione di casi e lavori di gruppo, quali sono le 
procedure a cui devono attenersi i consulenti tecnici (diverse dalla normale conduzione dei 
colloqui clinici) e fornisce precise competenze sui ruoli, le prassi e i necessari passaggi tecnico-
burocratici dello svolgimento delle perizie 

Obiettivi  Acquisire competenze in ambito di valutazione e consulenza in tema di separazione, divorzio e 
affidamento dei figli: aspetti giuridici, tecniche peritali, stesura della relazione peritale 

Destinatari  Il corso è riservato a psicologi, psicoterapeuti, laureandi e laureati in psicologia 

Organizzazione  Il corso si svolge in 3 fine settimana (sabato e domenica 9.30-13.30 / 14.30-18.30) per un totale 
di 48 ore 

Modalità di 
svolgimento 

 La sede di svolgimento è quella di Viale Gramsci 22 a Firenze, sede della Scuola. 

Accreditamento  Il corso rilascia 50 crediti ECM per il triennio 2020-2022 

Responsabile 
scientifico  

Elisa Manco, psicologa psicoterapeuta, mediatore familiare, esperto di psicologia giuridica, 
consulente per il Tribunale di Livorno, la Procura della Repubblica di Prato ed il Tribunale per i 
Minorenni di Firenze 

Esame finale e 
attestato  

Nella giornata conclusiva è previsto un esame finale che potrà essere sostenuto da coloro che 
hanno frequentato almeno l'80% del monte ore delle lezioni. Al termine del corso saranno 
rilasciati un certificato di partecipazione e un attestato. 

Contesto 
normativo 

 

La formazione in ambito di psicologia giuridica si riferisce a quanto definito dalla Legge di 
ordinamento della professione di psicologo (L. 56/89), dal codice deontologico degli psicologi 
italiani e dalla delibera CNOP del 20/09/2003. Le figure professionale dei consulenti tecnici sono 
previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I - Disposizioni Generali - Capo III - Art. 61/64) e dal 
Codice di Procedura Penale (Libro III - Parte I - Prove - Titolo II - Mezzi di prova - Capo IV - Perizia 
- Art. 220/233). 

Investimento 
economico 

 

Quota di 
iscrizione  

Quota agevolata per 
iscrizioni entro 15 

giorni dall’inizio del 
corso 

Quota agevolata 
per studenti 

universitari in corso 
di studi * 

Quota agevolata 
allievi ed ex allievi 

SPC ** 

€ 660 € 600 € 480 € 420 

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea. 
* E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione 
** 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 

Materia Ore Docente 

Aspetti giuridici 8 Elisa Manco 

Tecniche peritali 16 Elisa Manco 

Aspetti giuridici e psicologici 8 Stefania D’Ingeo 

Tecniche peritali di derivazione sistemica 8 Ettore Caterino 

Stesura della relazione peritale, casi ed esercitazioni, conclusioni 8 Elisa Manco 

Totale 48  

Docenti 

Elisa Manco 
 

Psicologa psicoterapeuta, mediatore familiare, esperto di psicologia giuridica, consulente per 
il Tribunale di Livorno, la Procura della Repubblica di Prato ed il Tribunale per i Minorenni di 
Firenze. Responsabile del Centro di Psicologia Giuridica della Scuola di Psicoterapia 
Comparata. 

Ettore Caterino 

 

Medico, specialista in Neuropsichiatria Infantile specializzato in psicoterapia sistemico-
relazionale. Direttore della Rete autismo dell’Azienda Usl Toscana sud est. E’ stato per anni 
Responsabile dell’UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza) presso la 
ASL 9 di Grosseto - Zona 2. Ha collaborato come Direttore Sanitario e Neuropsichiatria presso 
il Centro Terapeutico Riabilitativo ANFFAS di Prato. Svolge attività psicoterapeutica privata ed 
è Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Ordinario di Firenze oltre a svolgere numerose 
consulenze di parte. 

Stefania D’Ingeo 
 

Psicologa giuridica, Psicoterapeuta cognitiva. Consulente Ausiliario Testista del Perito presso 
il Tribunale di Prato sezione Penale. Consulente di Polizia Giudiziaria della Procura e della 
Questura di Prato sezione penale. Consulente Tecnico di Parte in procedimenti di sezione 
civile. 

 


