CORSO ON LINE DI
PSICOLOGIA FORENSE

Metodologia

Le lezioni privilegeranno un taglio teoricopratico con riferimento ad una reale casistica
criminosa e processuale.

Il corso è coordinato dal Prof. Giuseppe
Sartori
Ordinario di Neuropsicologia Clinica Università di Padova
Direttore del Master in Psicopatologia e
Neuropsicologia Forense dell'Università di
Padova

Destinatari

Scopo del Corso
Il Corso on-line si propone di fornire un sito di
riferimento per la formazione continua al fine di:
i)
ii)

iii)
iv)

acquisire competenze specifiche;
trovare perizie di riferimento in modo da poter
avere in ogni settore di applicazione uno
schema di base da cui partire nella stesura
della relazione;
reperire test ed altro materiale da utilizzare
nella attività di Consulenza Tecnica;
confrontarsi su questioni specifiche con i
docenti e con i tutor del corso.

Il corso è rivolto a laureandi e laureati
(vecchio ordinamento o con laurea
specialistica) nelle discipline psicologiche,
giuridiche e mediche.

Modalità di iscrizione

Il vice-coordinatore è il Prof. Guglielmo
Gulotta
Ordinario di Psicologia giuridica - Università
di Torino
Avvocato - Foro di Milano
Autore del trattato: Gulotta G., 2002, "Elementi
di psicologia giuridica e di diritto psicologico",
Giuffrè editore

Ci si iscrive inviando una e-mail all’indirizzo
scuolapsicologiaforense@cui.org
comunicando nome e cognome, recapito
telefonico, indirizzo e-mail, professione ed
un breve CV.
Seguirà una e-mail con le indicazioni per il
versamento della quota associativa (di 350
euro per anno).

Per informazioni ed adesioni:
scuolapsicologiaforense@cui.org

SCUOLA DI ALTA QUALIFICAZIONE IN
PSICOLOGIA INTERPERSONALE
INVESTIGATIVA CRIMINALE E FORENSE

FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA
DI PSICOLOGIA FORENSE E DELLA
COMUNICAZIONE
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di Psicologia Forense e della Comunicazione

http://www.cui.org/cui/corsi/index.htm
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