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Informazioni generali 

Descrizione 

 

Il corso si propone di insegnare l'utilizzo, la somministrazione e lo scoring dei prevalenti strumenti 
psicodiagnostici utilizzati nella valutazione psicologica in ambito giudiziario, con particolare 
riferimento ai contesti della valutazione delle competenze genitoriali e della relazione genitoriale 
introiettata dal minore, valutazione della personalità dell'adulto e dell'adolescente, esame 
neuropsicologico del minore e delle sue competenze cognitive, valutazione della 
suggestionabilità del bambino 3-8 anni ai fini dell'accertamento a testimoniare in incidente 
probatorio 

Obiettivi  
Scopo del corso è la formazione di professionisti in ambito psicologico in grado di utilizzare 
strumenti di psicodiagnostica forense altamente specialistici da applicare all'area civile e penale. 

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

Organizzazione 
 

Il corso si articola in 7 giornate formative per un totale di 56 ore (8 ore ad incontro per 7 incontri, 
con orario 9.30-13.30 / 14.30-18.30) e si svolgerà su piattaforma Zoom. La frequenza del corso è 
integrabile con la partecipazione alle altre aree formative in ambito civile e penale. 

Responsabile 

scientifico 
 

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. 

Esame finale e 

attestato 
 

E’ prevista una prova di autovalutazione al termine del corso. Agli allievi che avranno frequentato 
almeno l'80% del monte ore delle lezioni sarà rilasciato un certificato di partecipazione. 

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 

occupazionali  

La formazione sarà titolo utile a svolgere le attività di consulente e perito esperto in 
psicodiagnostica presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della 
Repubblica, la Corte di Appello, e il Tribunale di Sorveglianza. E’ formazione come specialista 
tecnico ausiliario che affianca il consulente del giudice e, infine, forma alla professione di 
consulente tecnico di parte in ambito forense. 

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 ** 

€ 770 € 680 € 560 € 490 

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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i  Psicodiagnostica forense in materia di affidamento minori (Concetti basilari nelle 
consulenze in materia di separazione e divorzio, test specifici e aspecifici, il ruolo 
dell'esperto) 

 16 Sara Pezzuolo 

M
M
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 R
F Il test MMPI-2 RF  8 Silvia Casale 

I test MMPI-2 e MMPI-2 RF in ambito forense: casi ed esercitazioni  8 Manuele Matera, 

Elisa Manco 
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La valutazione neuropsicologica del minore e l’accertamento delle competenze cognitive 
per la valutazione della capacità a testimoniare  8 Stefania D’Ingeo 

I test BVN 5-12, BVN 12-18 e TEMA: applicazione, scoring, esercitazioni  8 Stefania D’Ingeo 

Indici e criteri di valutazione della suggestionabilità: BTSS, Gudjonsson suggestibility scale 
e Matrici di Raven  8 Elisa Manco 

 Totale Corso psicodiagnostica forense  56  

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 

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

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. Docente e terapeuta 
didatta della SPC. Consulente d’ufficio presso il Tribunale di Pistoia. Presidente della Società 
di Psicoterapia Comparata srl 

Sara Pezzuolo  Psicologa giuridica, esperta in psicodiagnostica forense e in scienze criminologiche 

 


