AREA PSICOLOGIA
Dipartimento Psicologia Giuridico Forense

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO
IN PSICOLOGIA GIURIDICO FORENSE
II CICLO

FORMAZIONE ONLINE
CSC - Ente Riconosciuto Regione Lazio

 PRESENTAZIONE:
I workshop di psicologia giuridico forense sono destinati a chi sceglie di formarsi/o aggiornarsi in ambito psicologicoforense, fornendo mappe e strumenti di conoscenza specifica nei diversi contesti professionali della perizia: il civile, il
penale e il minorile.
Tenendo conto degli aspetti deontologici e professionali, le diverse tematiche verranno approfondite sia in relazione al
versante giuridico sia a quello psicologico, mediante una prospettiva teorico - scientifica in linea con i contributi più
recenti in letteratura e con principali protocolli di intervento nazionali e internazionali.
Il secondo ciclo di WORKSHOP di PSICOLOGIA GIURIDICA si svolge online a partire dal mese di marzo 2021 in modalità
sincrona, con l’apertura di una virtual classroom - aula virtuale - che permetterà a docenti e allievi di essere in contatto in
tempo reale e in modalità asincrona.
I collegamenti si svolgeranno secondo le modalità che verranno comunicate agli iscritti.
Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di:
1) Linea internet stabile.
2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono.
 DESTINATARI:
I WORKSHOP sono rivolti a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici Psicoterapeuti e studenti laureandi e specializzandi in
suddette discipline.
Per coloro che sono interessati alla frequenza dei workshop che hanno frequentato e/o siano laureandi in indirizzi di
laurea diversi rispetto a quelli indicati, quali Giurisprudenza, Scienze per l’Investigazione e per la Sicurezza, Scienze
dell’Educazione, Servizio Sociale, prima dell'accettazione della richiesta di iscrizione, il CSC si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la valutazione dei curricula.
Per coloro che non sono psicologi o psicoterapeuti l'attestato rilasciato sarà spendibile con esclusione della parte testica.
Vista la specificità dei workshop sono ammessi 30 partecipanti.
 AMMISSIONE:
Per l’ammissione i candidati dovranno sottoscrivere il presente bando in ogni sua parte e compilare la domanda di
iscrizione corredandola degli allegati richiesti.
 DURATA E PROGRAMMA DEI WORKSHOP:
I WORKSHOP hanno una durata di 16 ore ciascuno e si svolgono il sabato e la domenica secondo gli orari e il calendario
riportato nel ‘PROGRAMMA DEI WORKSHOP’
Nella tabella che segue sono riportati anche i termini di iscrizione per ogni singolo workshop.
I workshop si svolgono online in modalità sincrona con l’apertura di una virtual classroom - aula virtuale e in modalità
asincrona, secondo le modalità che verranno comunicate al momento della loro attivazione.
Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di:
1) Linea internet stabile.
2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono
WORKSHOP
1° WORKSHOP
2° WORKSHOP
3° WORKSHOP
4° WORKSHOP
5° WORKSHOP

DATA DI SVOLGIMENTO
13 e 14 marzo 2021
27 e 28 marzo 2021
10 e 11 aprile 2021
17 e 18 aprile 2021
08 e 09 maggio 2021

TERMINE ISCRIZIONI
Entro le ore 12,00 del 06 marzo 2021
Entro le ore 12,00 del 20 marzo 2021
Entro le ore 12,00 del 03 aprile 2021
Entro le ore 12,00 del 10 aprile 2021
Entro le ore 12,00 del 01 maggio 2021
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PROGRAMMA DEI WORKSHOP

1° WORKSHOP
La consulenza
tecnica in ambito
civile e penale

DATA
Sabato
13- 03-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Sabato
13- 03-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
Domenica
14- 03-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Domenica
14- 03-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)

2° WORKSHOP
Esercitazioni
pratiche di
redazione di una
ctu in caso di
valutazioni della
capacità
genitoriali

3° WORKSHOP
Ascolto del
minore nei
procedimenti
penali protocollo
psicodiagnostico

4° WORKSHOP
La perizia in
carcere e
l’intervista
efficace con
l’imputato reo

DATA
Sabato
27- 03-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Sabato
27- 03-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
Domenica
28- 03-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Domenica
28- 03-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
DATA
Sabato
10- 04-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Sabato
10- 04-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
Domenica
11- 04-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Domenica
11- 04-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
DATA
Sabato
17-04-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Sabato
17-04-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
Domenica
18-04-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)

CONTENUTI
Perizia: Le fasi del procedimento penale e civile .
Le parti Processuali. Il perito ed il consulente nel processo penale e
civile.
Metodologia nella CTU nel caso di affidamento minorile.
Dal primo incontro ai successivi incontri peritali.
Quesiti del giudice. Raccolta e organizzazione dei dati delle
informazioni peritali. I Colloqui con i genitori, individuali, con i figli.

ORE

16

Osservazione delle dinamiche relazionali. Minori -madre, minoripadre. La visita domiciliare e la visita scolastica. Esercitazione
applicativa sulla redazione della consulenza in tema affidamento.
CASE STUDIES

CONTENUTI

ORE

Le competenze genitoriali: processi e dinamiche psicologiche nella
relazione familiare, separazione e divorzio. Regime di affidamento:
condiviso, monogenitoriale, a terzi.
16

Redazione di una ctu in caso di valutazione delle capacità genitoriali.

CONTENUTI
La perizia nei procedimenti di ascolto del minore in caso di abuso.
Valutazione Cognitiva del minore. Protocollo Psicodiagnostico. Scala di
livello WISC-IV.

ORE

Esercitazione e verifica sui protocolli psicodiagnostici.
16
Esercitazione redazione CTU su un caso di abuso sul minore.

CONTENUTI

L’individuo come prodotto storico di fattori bio-antropologici,
psicosociali e socioculturali. Sanzione e carcere: finalità deterrente,
retributiva e rieducativa - osservazione e trattamento.

ORE

16
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ore 11,30-13,30 (Sincrono)

5° WORKSHOP
La perizia sulla
capacità di
intendere e di
volere.

Domenica
18-04-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
DATA
Sabato
08-05-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Sabato
08-05-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)
Domenica
08-05-2021
ore 09,00-11,00 (Asincrono)
ore 11,30-13,30 (Sincrono)
Domenica
08-05-2021
ore 15,00-17,00 (Asincrono)
ore 17,30-19,30 (Sincrono)

I rapporti con l’equipé trattamentale
L’intervista - “efficacia” verso l’imputato reo.

CONTENUTI

ORE

L’imputabilità e la pericolosità sociale. La perizia sulla
Imputabilità e sulla pericolosità sociale.

16

La perizia sulle compatibilità con il carcere. Esercitazione applicativa
sullo sviluppo e la redazione di una perizia carceraria

 RISERVATEZZA:
I partecipanti alle attività didattiche si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese durante lo svolgimento
della formazione. Sono tenuti a non rivelare dati o informazioni riservate, acquisite durante le lezioni rispettando il diritto
alla riservatezza di persone o enti di cui dovessero venire a conoscenza. Al riguardo si impegnano a mantenere il più
stretto riserbo su quanto sopra indicato, nonché su qualsiasi altro documento, nel più ampio significato del termine,
visionato in ragione della frequenza al corso.
 DIREZIONE SCIENTIFICA:
Dott.ssa Valentina Tanini, Psicologa - Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica – Componente del Comitato Scientifico Direttore dell’Area Scienze Comportamentali e del Dipartimento di Psicologia Giuridico – Forense del Centro per gli Studi
Criminologici - Vice Direttore del S.A.I. Sportello Ascolto Integrato – Onlus.
 TUTOR D’AULA
Per coordinare e facilitare la partecipazione alle attività didattiche può essere prevista la presenza di un tutor.
 CORPO DOCENTE DEI WORKSCOP:
I docenti sono esperti e professionisti di alto profilo e di rilievo nazionale, con capacità ed esperienze maturate negli
specifici ambiti tecnici-scientifici oggetto della formazione.
 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:
I workshop si svolgono online in modalità sincrona* con l’apertura di una virtual classroom - aula virtuale e in modalità
asincrona**, secondo le modalità che verranno comunicate al momento della loro attivazione.
Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di:
1) Linea internet stabile.
2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono
*Sincrona: attività didattica che si svolge in una aula virtuale dove docente e allievi sono connessi contemporaneamente
consentendo l'interazione.
**Asincrona: attività didattica che prevede il recapito all'allievo di materiale di studio che approfondisce autonomamente
senza l'ausilio del docente e a cui può seguire una verifica degli apprendimenti.
 ATTESTATO:
Al termine di ogni workshop verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e Sociologici” un Attestato di frequenza.
A coloro che seguiranno 5 (cinque) WORKSHOP, pari ad un monte ore formativo di 80 ore, verrà rilasciato dall’Ente di
Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e Sociologici” un Attestato di frequenza certificato in
bollo riconosciuto ai sensi della legge regionale Lazio n. 23 del 25 febbraio 1992, comprovante le competenze acquisite
per svolgere il ruolo di CTU, CTP e Perito in ambito psicologico-forense.
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Per il conseguimento dell’attestato l’iscritto che avrà seguito tutti i workshop è tenuto a produrre un elaborato finale
secondo le indicazioni che verranno fornite dal Centro per gli Studi Criminologici.
 ISCRIZIONE:
Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione e sottoscrivere il presente Bando.
L’iscrizione ad ogni workshop deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno riportato nella tabella TERMINE
ISCRIZIONI compilando il modulo di seguito riportato e pubblicato sul sito www.criminologi.com
Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà indicare: data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale.
Dovrà dichiarare la qualifica professionale e di possedere i requisiti richiesti, oltre ad allegare:
 la fotocopia f/r di un documento di identità valido firmato dal candidato;
 titoli e il curriculum vitae et studiorum;
 barrare tutte le caselle del modulo di iscrizione;
Il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto dovrà essere recapitato al CSC secondo le seguenti modalità:

Inviato all’indirizzo di posta elettronica segreteria_csc@criminologi.com

inviato a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Centro per gli Studi Criminologici Piazza San Francesco, 2
01100 Viterbo
Sono ammessi 30 partecipanti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione ad un solo WORKSHOP: € 250,00
Quota di iscrizione a 3 (tre) WORKSHOP : ogni singolo modulo € 230,00
Quota di iscrizione a 5 (cinque) WORKSHOP : ogni singolo modulo € 200,00
Nel caso in cui l’iscritto si ritiri dalla frequenza del workshop durante il periodo del suo svolgimento, o non partecipi al
workshop, o frequenti parzialmente il workshop, anche se gli impedimenti fossero dovuti a cause di forza maggiore, non
potrà ottenere alcun rimborso delle quote versate.
Il pagamento potrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno riportato nella tabella TERMINE ISCRIZIONI per ogni singolo
workshop attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome - Iscr. Workshop II PG del … - CSC Viterbo
 Per info e iscrizioni :
Le informazioni utili in merito ai WORKSHOP di PSICOLOGIA GIURIDICO FORENSE sono disponibili sul sito:
www.criminologi.com o scrivendo a:
segreteria_csc@criminologi.com o telefonando allo 0761.1711448 - 3349694130
CSC - Centro per gli Studi Criminologici
Palazzo Grandori - Ingresso Piazza San Francesco, 2 - Viterbo
Area Segreteria Generale CSC - Direttore Dott.ssa Barbara Buonomo
Tel. 0761 1711448 - Fax 0761 1718520 - Cell. 3349694130
Mail - segreteria_csc@criminologi.com

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................
 Privacy e trattamento dati personali
Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo
lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................
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MANDA DI ISCRIZIONE

AREA PSICOLOGIA
Dipartimento Psicologia Giuridico Forense

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO
IN PSICOLOGIA GIRIDICO FORENSE
FORMAZIONE ONLINE
II CICLO
Scrivere in stampatello e leggibile - barrare solo le caselle di interesse. Le date devono rispettare il formato
GG/MM/AAAA.
Il/la sottoscritto/a ….................................................................................................................................................
CHIEDE
di iscriversi al Workshop di approfondimento in Psicologia Giuridico Forense del Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e sociologici.
DICHIARA
di aver preso visione del Bando e di averne sottoscritto il contenuto in tutte le sue parti.
Dati anagrafici
(nome)..........................................................................(cognome)........................................................................
nato/a il ............... / .............. / ................. (prov..............)

(nazione ...........................................................)

codice fiscale ......................................................................
professione ...........................................................................................................................................................
residente a ............................................................................................................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e-mail: .............................................................
domiciliato/a ...........................................................................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e-mail: .............................................................
Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione .............................................................................................................................
P.IVA .................................................................... Codice SDI a 7 cifre ....................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
PEC : .........................................................................................................................................................................
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□ di allegare la fotocopia di un documento, fronte retro, valido di identità firmato dal candidato.
□ di allegare titoli e il curriculum vitae et studio rum
□ disporre di una Linea internet stabile e di PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e
Microfono

□di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione e lo svolgimento al Workshop di Psicologia
Giuridico Forense

di aver pagato la quota di iscrizione a:

□ n. 1 workshop del ……………. € 250,00
□ n. 3 (tre) WORKSHOP del…………, del……….,….del……….., di € 220,00 a singolo modulo per un totale di € 660,00
□ n. 5 (cinque) WORKSHOP del…………, del……….., del………., del………., del………., di € 200,00 a singolo modulo per un
totale di € 1000,00 pagabile in due rate da € 500,00 entro il 4 luglio 2020

in data ............... / .............. / .................

□ a mezzo di bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome – Workshop II PG del…..... - CSC Viterbo
Come sono venuto/a a conoscenza del workshop
SitoWeb
del CSC

News
letter

Internet

FaceBook

Linkedin

Twitter

Stampa

Amici

Manifesti
Cartelloni

Altro

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ...........................................................................................
Dichiaro la autenticità dei dati forniti, di aver preso visione del Bando e di averlo sottoscritto.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, decadrò
automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera secondo la normativa vigente.

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ...........................................................................................
Privacy e trattamento dati personali :
Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo
lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ...........................................................................................
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