Corso per la

valutazione del danno psichico
2 weekend – 32 ore – riservato a laureandi e laureati in psicologia

7-8-21-22 aprile 2018

Informazioni generali
Descrizione

Il corso si occuperà dell’area di intervento per gli psicologi sulla valutazione del così detto danno
psichico. In particolare il corso verterà sugli aspetti giuridici, peritali, testistici e psicologici

Obiettivi

Acquisire competenze in ambito di valutazione e consulenza in tema di danno psichico: aspetti giuridici,
tecniche peritali, valutazione del danno e stesura della relazione peritale

Destinatari

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

Organizzazione

Il corso si svolge in 2 fine settimana (sabato e domenica 9.30-13.30 / 14.30-18.30) per un totale di 32
ore

Responsabile

Elisa Manco, psicologa, mediatore familiare, esperto di psicologia giuridica, consulente per il Tribunale

scientifico

di Livorno, la Procura della Repubblica di Prato ed il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Esame finale e

Nella giornata conclusiva è previsto un esame finale che potrà essere sostenuto da coloro che hanno

attestato

frequentato almeno l'80% del monte ore delle lezioni. Al termine del corso saranno rilasciati un certificato
di partecipazione e un attestato

Contesto

La formazione in ambito di psicologia giuridica si riferisce a quanto definito dalla Legge di ordinamento

normativo

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). In particolare
il danno psichico ed il danno da pregiudizio esistenziale devono essere risarciti, quali danni non
patrimoniali, ex art. 2059 c.c.

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 **

€ 440

€ 400

€ 380

€ 320

€ 280

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
Materia

Ore

Docente

Metodologia peritale

4

Elisa Manco

La valutazione del danno psichico nel mobbing e nello stalking

4

Elisa Manco

Strumenti di accertamento del danno

8

Sara Pezzuolo, Mabel Gotti

Valutazione e quantificazione del danno

4

Elisa Manco

La valutazione del danno psichico nel DPTS

4

Mabel Gotti

il diritto e il procedimento in ambito di risarcimento del danno psichico

4

Giacomo Travaglino, Samantha Valentini

Stesura della relazione peritale. Casi ed esercitazioni

3

Elisa Manco

Prova finale e conclusioni

1

Elisa Manco

Totale

32

Docenti
Elisa Manco

psicologo, 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.

Mabel Gotti

Psicologa psicoterapeuta, perfezionamenti in Neuropsicologia e Psiconcologia, Master in Psicologia
Giuridica presso la Scuola di Psicoterapia Comparata, abilitata all'utilizzo della tecnica EMDR

Sara Pezzuolo

Psicologa giuridica, esperta in psicodiagnostica forense e in scienze criminologiche

Giacomo Travaglino

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

Samatha Valentini

Avvocato del Foro di Firenze
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