
 

 

 

CORSO ONLINE 

CONSULENZA E PERIZIA 
IN AMBITO PENALE 

 
96 ore - piattaforma Zoom - riservato a laureandi e laureati in 

Psicologia, psichiatri, NPI - con possibilità di stage 

 

18-19 settembre, 9-10-23-24 ottobre, 13-14-27-28 novembre, 11-12 dicembre 2021 
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Presidente 

Dott. Manuele Matera 
 

 

Informazioni general i  

Descrizione 

 

Il corso si propone di fornire ed allargare le competenze teoriche, metodologiche e operative adeguate 

all'inserimento professionale presso contesti pubblici (Istituti di Pena, Tribunale Ordinario e Minorile, etc.) 

o privati (studi legali, strutture del privato sociale, etc.) che svolgono attività di valutazione e intervento in 

ambito giudiziario penale. 

Obiettivi 

 

Obiettivo del corso è la formazione di professionisti con competenze psicologiche in grado di prestare il 

proprio contributo tecnico-scientifico nei contesti penali, valorizzando le peculiarità riguardanti gli aspetti 

psicologici degli autori e delle vittime di reati. 

Destinatari 
 

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

infantili. 

Organizzazione 
 

Il corso si articola in 12 giornate formative suddivise in 6 fine settimana, con orario 9.30-13.30/14.30-18.30 

e si svolgerà su piattaforma Zoom. 

Stage 
 

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

convenzionamento della sede di stage. 

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 
 

A coloro che avranno frequentato almeno l'80% del monte ore delle lezioni, al termine del corso saranno 

rilasciati un certificato di partecipazione ed un attestato. 

Sbocchi 

occupazionali 
 

Contesti pubblici e privati che svolgono attività di valutazione e intervento in ambito penale 

Investimento 

economico 

 

Quota di iscrizione  

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 ** 

€ 1150 € 980 € 770 € 670 

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 
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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 
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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 

Il protocollo peritale  4 Alessandra Gambineri 

L’ascolto e la valutazione delle affermazioni del minore  4 Alessandra Gambineri 

Valutazione degli indicatori raccolti e stesura della relazione peritale  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 
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La consulenza psicologica sul minore autore di reato  4 Alessandra Gambineri 

Tecniche di accertamento della pericolosità e della imputabilità e stesura della relazione 

di consulenza 
 8 Marianna Argenzio 

I.P
.  I protocolli di intervento dell’operatore degli incontri protetti  16 Paolo Di Mattia 

 Totale   96  
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Docenti 

Marianna Argenzio  Psicologa psicoterapeuta, esperta in Psicologia Giuridica, CTU presso il Tribunale di Arezzo 

Teresa Bruno  Psicologa psicoterapeuta, Responsabile Settore Donne – Associazione Artemisia Firenze 

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 

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. 

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 

Patrick Simoni  Avvocato del Foro di Firenze 

 


