Corso per

CTU-CTP in ambito civile
- Durata in linea con quanto indicato dall’Ordine nazionale
e dai principali Ordini regionali degli Psicologi 152 ore – per laureandi e laureati in Psicologia, psichiatri, NPI
con possibilità di stage

prossima edizione: gennaio - luglio 2018

Informazioni generali
Descrizione

Il corso si propone di formare psicologi in grado di prestare la propria opera professionale in qualità di Consulenti
Tecnici di Ufficio e di Parte. Il corso è in linea con quanto indicato dall’Ordine Nazionale e dai principali Ordini
regionali degli Psicologi e pertanto offre una formazione utile per fare richiesta di inserimento negli elenchi dei CTU
presso i Tribunali italiani.

Obiettivi

Acquisire competenze teorico e pratiche in ambito di consulenza tecnica psicologica di ufficio e di parte in area
civile; acquisire competenze in ambito giuridico, tecniche peritali, psicodiagnostica forense, valutazione del danno
psichico, valutazione dei genitori e dei minori nel procedimento di separazione e divorzio. Rendere l’allievo in grado
di produrre in maniera autonoma una perizia in ambito di CTU e in ambito di CTP.

Destinatari

Il corso è riservato a psicologi, psicoterapeuti, laureati e laureandi in psicologia, psichiatri, neuropsichiatri infantili.
Potranno essere valutate le richieste di ammissione alla frequenza di alcuni moduli del Master di laureati in altre aree.

Organizzazione

Il corso si articola in 19 giornate per un totale di 152 ore formative. Il numero di ore è sufficiente a coprire il
fabbisogno richiesto dall’Ordine nazionale e dai principali Ordini regionali degli Psicologi in tema di formazione
necessaria per accedere alle liste dei CTU presso i Tribunali

Stage

E’ prevista la possibilità di svolgere uno stage esperenziale attivabile su richiesta dell’allievo previa
convenzionamento della sede di stage.

Responsabile

Elisa Manco, psicologa, mediatore familiare, esperta in psicologia giuridica, CTU Tribunale Ordinario e Tribunale

scientifico

per i Minorenni di Firenze, perito presso la Procura di Prato e il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Esame finale e

Chi avrà frequentato almeno l'80% del monte ore delle lezioni otterrà un certificato e l’attestato di partecipazione.

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 professionali dei consulenti tecnici sono previste dal Codice di Procedura Civile.

Sbocchi

Il corso offre una formazione utile per fare richiesta di inserimento negli elenchi dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso

occupazionali

i Tribunali italiani e per esercitare la libera professione in qualità di Consulente Tecnico di Parte

Quota di iscrizione

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

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

Quota agevolata
per studenti
universitari in corso
di studi *

Quota agevolata
allievi ed ex allievi
SPC **

€ 1815

€ 1650

€ 1560

€ 1320

€ 1150

Investimento
economico

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
Ruolo e funzioni dello psicologo in ambito giuridico
La relazione tra la psicologia giuridica e il diritto: ruolo e funzioni delle figure professionali
Introduzione

Docente

Ore

4

Elisa Manco

Diritti e doveri dello psicologo forense

4

Sandra Vannoni

La psicologia giuridica: una panoramica

8

Elisa Manco

Totale

16

coinvolte nell’ordinamento giudiziario e procedure di nomina

Area civile

Docente

Ore

Valutazione del danno psichico

CTU-CTP in materia di separazione e divorzio

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

32

Elisa

Manco,

Ettore

Caterino

Stesura della relazione di consulenza tecnica in materia di valutazione della genitorialità e
affidamento dei minori

8

Elisa Manco

Samantha

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

4

Danno psichico: metodologia peritale

4

Elisa Manco

Strumenti di accertamento del danno

4

Sara Pezzuolo

La valutazione del danno psichico nel DPTS e strumenti di accertamento

8

Mabel Gotti

La valutazione del danno psichico nel mobbing e nello stalking

4

Elisa Manco

La valutazione e la quantificazione del danno

4

Elisa Manco

Stesura della relazione peritale, casi ed esercitazioni

4

Elisa Manco
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La valutazione della D.G
Il G.O.T.
L’Amministrazione di sostegno

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

4

Elisa Manco

Tecniche peritali di accertamento della D.G.

4

Elisa Manco

Il Giudice Onorario presso il Tribunale: ruolo e funzioni

8

G. Piero Giampieri

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

4

Rosa Vignali

La valutazione dell’incapacità naturale

4

Franco Scarpa

Totale materie area civile

104

anagrafici

Ore

MMPI-2 RF

La valutazione dei
genitori e dei minori

Area psicodiagnostica forense

Docente

Di cui in

I test PORT e BPS: la valutazione dei vissuti del bambino nella relazione col genitore nei casi di

aula4

Sara Pezzuolo

La valutazione della genitorialità attraverso il test PPCP

4

Sara Pezzuolo

La valutazione delle competenze genitoriali attraverso i test APS-I e PASS

8

Sara Pezzuolo

Il test MMPI-2 RF

8

Silvia Casale

I test MMPI-2 e MMPI-2 RF in ambito forense: casi ed esercitazioni

8

affidamenti

Manuele Matera,
Elisa Manco

Totale area psicodiagnostica forense

Riepilogo attività formative

56

Ore

Totale ore corso per CTU-CTP in ambito civile
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Docenti
Silvia Casale

Psicologa, Professore Associato, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze. E' co-curatrice
dell’edizione italiana del MMPI-2 RF, insieme a Saulo Sirigatti e Carlo Faravelli. Svolge attività di ricerca
nell'ambito della valutazione dei processi e dei risultati nella psicoterapia, dei disturbi del comportamento
alimentare e dell'uso patologico di Internet. E' autrice di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali sulla
Dipendenza da Internet, i disturbi del comportamento alimentare e i comportamenti non salutogeni associati
allo sviluppo della malattia fisica

Ettore Caterino

Medico, specialista in Neuropsichiatria Infantile specializzato in Psicoterapia sistemico-relazionale. E’
Responsabile dell’UFSMIA Zona 2 ASL 9. CTU Tribunale Ordinario di Firenze

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,

Mabel Gotti

Psicologa psicoterapeuta, esperta in psicologia giuridica, CTU presso il Tribunale di Firenze. Presidente Società
Italiana di Psicoanalisi Interpersonale (S.I.P.I.), Analista Ordinario Istituto Sullivan / Societa Italiana di Psicoanalisi
Interpersonale. Esperta in valutazione neuropsicologica e utilizzo della tecnica terapeutica EMDR

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, 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.

Manuele Matera

Psicologo psicoterapeuta ad orientamento comparato, esperto in ipnosi ericksoniana, valutazione
psicodiagnostica e tecniche di rilassamento integrate. Presidente della Società di Psicoterapia Comparata srl,
Docente e terapeuta didatta della SPC. Consulente d’ufficio presso il Tribunale di Pistoia.

Sara Pezzuolo

Psicologa giuridica, esperta in psicodiagnostica forense e in scienze criminologiche

Franco Scarpa

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

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 presso il Foro di Firenze
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Sandra Vannoni

Psicologa psicoterapeuta, CTU presso il Tribunale di Firenze, Consigliere d'indirizzo presso l'ENPAP, Presidente
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 2006 al 2014 e Vice Presidente della Commissione Soggetti
Professionali L. 73 Regione Toscana

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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