Fondazione

Guglielmo Gulotta

di Psicologia Forense e della
Comunicazione

DEONTOLOGIA, ETICA E RESPONSABILITÀ
DELLO PSICOLOGO NEL CONTESTO FORENSE
MILANO— 18 dicembre 2015
Hotel Grand Visconti Palace (viale Isonzo n. 14 - MM Lodi)

9.30—13.00

14.00—17.30

GUGLIELMO GULOTTA
La morale tra giurisprudenza e prassi.

VALERIA LA VIA
Violazioni deontologiche commesse in qualita di
Perito, CTU e CTP.

PIETRO STAMPA
Applicazione del codice deontologico e
buone prassi nel contesto forense.

ELENA LEARDINI
I procedimenti disciplinari piu frequenti.

EUGENIO CALVI
Accettare e rifiutare gli incarichi.

OLINDO CANALI
Il Magistrato e il sapere della psicologia forense.

MARCO PINGITORE
Lo psicologo forense e le buone prassi.

TAVOLA ROTONDA
Interrogativi
deontologici
proposti
partecipanti e discussione con i relatori.

CORRADO LIMENTANI
Il rapporto dell’avvocato con il proprio CTP:
tra deontologia e dovere di difesa.

dai

DANIELA PAJARDI
Il CTP e la sua autonomia professionale.
FINALITÀ: il convegno ha l’obiettivo di promuovere il confronto tra i professionisti e offrire una “bussola” deontologica che
aiuti a dissipare dubbi e incertezze coerentemente con le norme civili, penali e deontologiche e gli aspetti tecnico-scientifici
dell’attivita professionale, attraverso la trattazione di casistica reale, presentata anche dagli stessi partecipanti.
DESTINATARI: e rivolto a psicologi che operano nel contesto forense, a magistrati e avvocati, a studenti, tirocinanti e praticanti
nelle discipline psicologiche e giuridiche.
COSTI: La quota di partecipazione (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72) e di € 80,00; per coloro che hanno gia frequentato un
corso di almeno due giorni organizzato dalla Fondazione, il costo e ridotto a € 70,00; per studenti, praticanti e tirocinanti e di
€ 40,00.
ISCRIZIONI: Per iscriversi e necessario inviare alla Segreteria organizzativa la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della
Fondazione compilata unitamente alla ricevuta del pagamento della quota di partecipazione entro lunedì 14 dicembre 2015.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Irene Rossetti
Fondazione Guglielmo Gulotta
Via Morosini n. 12—Milano
Tel 02 89 07 21 05
Fax 02 89 07 21 74
segreteria@fondazionegulotta.org
www.fondazionegulotta.org

PATROCINI:

ORDINE
NAZIONALE
PSICOLOGI

PROVIDER ECM
Sinergie—ricerca e formazione
psichiatria riabilitativa
via Nizza N. 18—Acqui Terme (AL)
www.associazione-sinergie.com

Saranno erogati i crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto n. 4 crediti formativi, di cui n. 1 in materia obbligatoria.

in

