Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

Psicologia Giuridica:
normativa, buone prassi e diagnostica
Trento, 8 e 9 giugno 2018

Presentazione e finalità generali del corso
Attraverso una panoramica sulla normativa vigente e partendo dai diversi quesiti ai quali lo psicologo è
chiamato a rispondere in ambito giudiziario, il corso intende stimolare una riflessione sugli aspetti critici, sulle
responsabilità e le ricadute che l’intervento del professionista psicologo può avere sulla vita delle persone
coinvolte. In tal senso si cercherà di riflettere anche sulle possibili alleanze, collusioni e conflitti che possono
crearsi nel gruppo di lavoro coinvolto nel processo di valutazione.
Saranno inoltre presentate le Linee di Orientamento per un corretto procedere nelle Consulenze Tecniche
d’Ufficio in ambito civile, promosse dall’Associazione Prospettive ed elaborate in collaborazione con Ordini
Professionali, Istituzioni, Enti pubblici e del privato sociale. “Lo scopo è offrire orientamenti sia concettuali, sia
metodologici agli operatori ed esperti chiamati a valutare le condizioni per l'affidamento dei figli, e rendere più
agevole il lavoro di scelta e di valutazione di provvedimenti sia per magistrati, sia per avvocati, nell'ottica di
tutelare i diritti dei minori riconosciuti dalla legge.” (tratto da Linee di Orientamento, 2016).
Infine si vogliono presentare ai partecipanti gli strumenti testistici più diffusi e riconosciuti dalla comunità
scientifica nell’ambito della psicologia giuridica civile e penale, così da permettere al professionista di orientarsi
nella scelta dei test psicodiagnostici più idonei ai diversi contesti.
Docenti
 Anna Maddalena Boccagni è Psicologa Psicoterapeuta. Dagli anni ottanta è cultore della materia
giuridico forense, esercitando come CTU e Perito su tutto il territorio nazionale.
 Roberta Bommassar è Psicologa Psicoterapeuta. CTU presso Tribunali di Trento, Bolzano, Milano.
Docente presso Scuola Specializzazione CeRP, vice presidente Ordine Psicologi Trento.
 Maria Colpani è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento.
 Federica Gradante è Psicologa clinica esperta di psicodiagnostica e psicologia giuridica. CTU e Perito
del Tribunale di Mantova.
Progettazione
 Roberta Bommassar, Cristina Cocco, Wilma Longhi
Coordinamento e Tutoraggio
 Cristina Cocco, Wilma Longhi
Sede del Corso
 Sede dell'Ordine degli Psicologi di Trento – Trento, via Luigi Einaudi 4

Numero massimo di partecipanti: 25
Crediti ECM

Programma

Venerdì 8 giugno ore 14.00 – 18.00
h. 14.00 – 16.00
Saluti della Presidente (d.ssa Sara Piazza)
Presentazione del corso (d.ssa Roberta Bommassar)
Reati delle fasce deboli e compiti dello psicologo nel processo penale (d.ssa Maria Colpani)
h. 16.00 – 18.00
L’impatto della perizia sulla vita delle persone: la responsabilità dello psicologo (d.ssa Roberta
Bommassar)

Sabato 9 giugno ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00
h. 9.00 – 11.00
Linee di orientamento per un corretto procedere nelle CTU disposte dall'Autorità Giudiziaria in ambito
civile (d.ssa Anna Maddalena Boccagni)
h. 11.00 – 13.00
Psicodiagnostica forense - I parte (d.ssa Federica Gradante)
 La capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale
 La psicopatia e l'utilizzo della PCL-R
h. 14.00 – 18.00
Psicodiagnostica forense - II parte (d.ssa Federica Gradante)
 Il danno alla persona e al lavoratore (Mobbing)
 Valutazione dell’idoneità genitoriale e alienazione parentale
h. 18.00 – 18.20 Test di apprendimento per la verifica ECM

***
Iscrizioni entro il 31 maggio 2018

