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Titolo 

 
 “Lo psicologo nel contesto della medicina legale e del Tribunale. Perizie, CTU e 

Valutazioni di Idoneità: possibilità, rischi, strumenti e deontologia 

professionale”. 

 

EGREGIO\A COLLEGA    
  
Alla fine dell’evento le verrà consegnato il questionario di gradimento e il questionario di 
verifica. Le domande hanno il fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi del Corso e le 
acquisizioni di ogni partecipante. Le si chiede di rispondere cercando di utilizzare i contenuti e 
le metodologie apprese in questa  giornata di corso. Ha 45 minuti di tempo per  rispondere alle 
domande. La ringraziamo per la collaborazione che ci consentirà di migliorare, rendere più 
puntuale la nostra offerta formativa e di valutare il Suo livello di apprendimento. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno 4/5 dei quesiti proposti. 
 
NON SARA’ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO IN CASO 
DI:  

- MANCATA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI VERIFICA;  
- MANCATA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO; 
- MANCATA REGISTRAZIONE IN ENTRATA O IN USCITA SUL “REGISTRO DI 

PRESENZA”. 
 

 

 
INFORMAZIONI PROVIDER 
 
Nome Provider: Form-AUPI Società Scientifica 
N° accreditamento: 2550 
Il Form-AUPI è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione 
continua. 
Il Presidente del Form-AUPI, Dott. Mario Sellini, si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM 
Assenza sponsor commerciali 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Coloro che intendono partecipare all’Evento devono compilare la scheda di iscrizione in ogni sua 
parte ed inviarla via fax al n°06/68803822 

 
Numero massimo di partecipanti: 50 
Numero Crediti assegnati: 22,2 
Quota Individuale x iscritto:iscritti AUPI : €. 0,00 
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non-iscritti AUPI: €. 100,00 
DESTINATARI:  Psicologi 
 
SEDE: Roma 
Regione Lazio 
Provincia RM 
Comune  Roma 
Indirizzo  Passeggiata di Ripetta, 11 
Luogo evento Iprs (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali)  
 
DATA INIZIO:  6 maggio 2016 
DATA FINE:  8 maggio 2016 
DURATA ORE FORMATIVE: 22 
 
 
Obiettivi dell'evento: 
 
A) Obiettivo formativo 
 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica 

 
B) Acquisizione competenze tecnico professionali 

o fornire allo Psicologo un riferimento metodologico teorico e pratico per le 
principali situazioni giuridiche e medico legali in cui può essere coinvolto. 

 
C) Acquisizione competenze di processo 

o applicare la conoscenza scientifica psicologica nella metodologia e nella prassi 
da utilizzare in ambito civile, penale e nelle valutazioni di idoneità. 

 
D) Acquisizione competenze di sistema 

o studio dei processi e delle dimensioni psicologiche in discipline quali: il diritto, 
la criminologia, la medicina legale. 

 
 
ABSTRACT 

La psicologia giuridica è un branca applicativa della Psicologia Clinica. Si occupa dello 

studio dei processi e delle dimensioni psicologiche connesse a soggetti coinvolti - in ruolo 

attivo o passivo - in molteplici situazioni medico legali o forensi. La psicologia giuridica 

necessita della conoscenza delle discipline a cui si rivolge, quindi il diritto, la criminologia, 

la medicina legale. Lo psicologo che opera in questi ambiti è di fatto inserito all’interno di 

situazioni conflittuali, svolgendo un lavoro tecnico che necessita di elevatissimi livelli di 
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professionalità ed aggiornamento per resistere alle naturali obiezioni delle parti 

contendenti. Ciò è reso ancora più complicato nel contesto Italiano a causa della mancanza 

di metodologie di analisi psicologico forense unanimemente accettate e condivise. Lo 

psicologo forense, infine, deve svolgere compiti (come la testimonianza in Tribunale) che 

non sono tradizionalmente compresi nella funzione dello psicologo e per i quali necessita di 

formazione specifica. Per questa ragione la complessità della psicologia applicata in ambito 

forense è sicuramente superiore alle altre discipline applicative della psicologia clinica.  

Questo ECM intende fornire allo Psicologo un riferimento metodologico teorico e pratico 

per le principali situazioni giuridiche e medico legali in cui può essere coinvolto. In 

particolare si intende calare la conoscenza scientifica psicologica - brevemente descritta per 

ogni ambito - nella metodologia e nella prassi da utilizzare in ambito civile, penale e nelle 

valutazioni di idoneità. Le diverse tematiche verranno affrontate attraverso l’ausilio esempi 

pratici e di schematizzazioni delle parti maggiormente rilevanti, creando un corso fruibile 

anche ai meno esperti. 

Le aree specificamente affrontate sono: deontologia dello psicologo in Tribunale e nelle 

valutazioni di idoneità lavorativa, al porto d’arma, e alla guida; la valutazione delle 

competenze genitoriali; la valutazione del danno; la valutazione delle capacità e della 

pericolosità dell’adulto e del minore; stesura del report psicologico per ogni ambito.  

 
Tipologia Evento 
 

CONGRESSO/SIMPOSIO/CONFERENZA/SEMINARIO 
 

Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti) che si svolgono all'interno di 
congressi e convegni                                 

non Presente 
 
Formazione Residenziale Interattiva        

non Presente  
 
 
Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo  

X   Settoriale  
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
Calendario dei lavori 
 
Metodo di Insegnamento  
 
LEZIONI MAGISTRALI 
SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO 
LAVORO A PICCOLI GRUPPI SU PROBLEMI E CASI CLINICI CON PRODUZIONE DI 
RAPPORTO FINALE DA DISCUTERE CON ESPERTO 
ROLE-PLAYING 

 
 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO  
 

Prima giornata.  

Docente prof. Paolo Roma ( sost. D.ssa Elisa Piccinni) 

 

8.30 - 9.30 (Lezioni magistrali) 

 Status e diffusione della psicologia forense in Italia. Confronto con l’Europa. 

9.30 – 10.30 (Serie di relazioni su tema preordinato) 

 Metodologia di riferimento e procedure di base. 

10.30 – 11.30 (Serie di relazioni su tema preordinato) 

La responsabilità dello psicologo: i più frequenti ricorsi all’albo e i più frequenti 

procedimenti contro lo psicologo. 

11.30 - 11.45 

           Pausa caffè.  
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11.45– 13.00 (Lezioni magistrali) 

La questione del consenso informato: il consenso alla valutazione psicodiagnostica e alla 

psicoterapia. Il consenso nei minorenni e nelle persone incapaci. Il consenso alla 

refertazione a terzi.  

13.00– 14.00 

 Pausa pranzo 

14.00 – 14.30 (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale 

                        da discutere con esperto) 

 Presentazione dei principali ambiti di intervento dello psicologo forense 

14.30 – 17.30 (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale 

                        da discutere con esperto) 

Ambito civile: metodologia e procedure per le valutazioni delle capacità genitoriali.  

17.30 – 18.00 (Serie di relazioni su tema preordinato) 

 Quali le principali problematiche deontologiche connesse alla valutazione della capacità 

genitoriali?  

 

Seconda giornata.  

Docente prof. Paolo Roma ( sost. D.ssa Elisa Piccinni) 

 

9.00 – 9.30 (Serie di relazioni su tema preordinato) 

 Riassunto dei principali temi discussi nella prima giornata.  

9.30 – 11.30 (Lezioni magistrali) 

 Ambito civile: la valutazione del danno: metodologia e strumenti psicodiagnostici (I parte). 
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11.30 - 11.45 

           Pausa caffè.  

11.45 – 13.00 (Role - playing) 

 Ambito civile: la valutazione del danno: metodologia e strumenti psicodiagnostici (II parte). 

13.00 – 14.00   

 Pausa pranzo 

14.00 – 17.30  (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale  

                       da discutere con esperto)    

Il problema delle certificazioni medico legali: strumenti, responsabilità, confini dello 

psicologo  

 

Terza giornata 

Docente prof. Paolo Roma ( sost. D.ssa Elisa Piccinni) 

 

8.30 - 9.30 (Lezioni magistrali) 

La psicologia in ambito penale. Il concetto di responsabilità professionale.  

9.30 – 11.00 (Role - playing) 

Ambito penale: la valutazione di idoneità testimoniale del minore: metodologia e strumenti 

psicodiagnostici 

11.00 - 11.15 

           Pausa caffè.  

 

11.15 – 13.00 (Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale 

                        da discutere con esperto) 
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Adulti: perizie connesse alle nozioni di capacità: metodologia e strumenti psicodiagnostici.  

13.00 – 14.00 

 Questionario ECM 

 
 
 
 
 
Provenienza presumibile dei partecipanti: 
Locale  
Regionale 
 
Verifica presenza dei partecipanti  
 
FIRMA DI PRESENZA 
SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'EVENTO FIRMATE DAI PARTECIPANTI 
 
 
Articolazione 
Il corso si articola in un modulo residenziale che comprende 22 ore effettive di attività didattica, a 
carattere teorico-pratico. 
 
Metodo didattico 
Il Corso prevede l'utilizzo di una metodologia integrata di tipo attivo (Lezioni magistrali, Lavoro a 
piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto, 
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto ("l'esperto risponde")). 
 

Valutazione  
 
VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Verifica apprendimento dei partecipanti  
 
 
 
Responsabili Scientifici  
 

Cognome: Perini 
Nome:  Rinaldo 
Codice Fiscale: PRNRLD51B10H501W 
Qualifica:   Psicologo 
Breve Curriculum: Dirigente psicologo, azienda sanitaria locale roma "g" dipartimento di salute 
mentale. Direttore unità operativa complessa riabilitazione psicosociale residenzialità, 
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semiresidenzialità, psicologo psicoterapeuta, esperto in epidemiologia e programmazione sanitaria, 
direttore scientifico del Form-AUPI. 
 
 
Docente 
 
Cognome: Roma 
Nome:Paolo 
Codice Fiscale: RMOPLA75S08H501T 
Qualifica: Psicologo 

BreveCurriculum      

Il dott. Paolo Roma nasce a Roma negli anni ’70.  

     Nel 2000 presso l’università di Roma “La Sapienza” conseguiva laurea in Psicologia ad indirizzo 
clinico e di comunità, ottenendo il massimo dei voti e la lode.     Presso la stessa università, nel 
2004, conseguiva la Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia ottenendo il massimo dei 
voti e la lode.  Dal 2002 il dott. Roma ricopre il ruolo di docente per l’Università di Roma “La 
Sapienza.”  

     Campi fondamentali di ricerca: a) analisi della personalità e psicoterapia; b) analisi delle 
tecniche applicative nell’ambito della psicologia forense; c) prevenzione del suicidio; d) consulenza 
alle aziende; e) valutazione psicodiagnostica e psicologia forense.  Nei campi di ricerca sono state 
pubblicati numerosi scritti nazionali ed internazionali.  
 
Docente Sostituto: 

Cognome: Piccinni 
Nome:Elisa 
Codice Fiscale: PCCLSE85S58H501N 
Qualifica: Psicologo 
La Dottoressa Piccinni, psicologa e psicodiagnosta, nasce a Roma nel 1985. Si laurea nel 2010 in 
“Psicologia del benessere nel corso di vita” della Facoltà di Psicologia, presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Consegue un Master di II livello in “Psicologia giuridica e forense”. E’ 
attualmente iscritta all’Albo A degli Psicologi della regione Lazio.  
 
 
Rilevanza dei docenti/relatori  

 
NAZIONALE / INTERNAZIONALE 

 


