Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e
della Comunicazione

EXECUTIVE MASTER

LA PSICOLOGIA NEI
PROCESSI CIVILI
1

Introduzione
La psicologia giuridica, forense e investigativa sta avendo un notevole successo
nel nostro Paese: molti professionisti si sono avvicinati a questo campo che
presenta delle opportunità professionali di rilevo.
Solitamente i corsi e i master che vengono offerti attengono alla materia penale.
Abbiamo quindi ritenuto opportuno svolgere un insegnamento competente nei
campi del diritto civile, in particolare sotto due aspetti: il diritto di famiglia e la
valutazione dei danni.
Questi sono campi dove le conoscenze psicologiche risultano utilissime a
condizione che siano tagliate per il mondo giuridico-forense.
Per questo i docenti sono stati scelti tra le persone più competenti nel campo, non
solo per la loro produzione scientifica, ma anche per la loro attività professionale.
Tra questi vogliamo ricordare:
-- Guglielmo Gulotta
-- Marco Monzani
-- Anna Balabio
-- Fabio Benatti
-- Giovanni Battista Camerini
-- Barbara Forresi
-- Moira Liberatore
-- Laura Lombardi
-- Tiziana Magro
-- Irene Rossetti
-- Luca Sammicheli
-- Giuseppe Sartori
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Direttori del corso
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
Avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore Ordinario di psicologia
giuridica presso l’Università degli Studi di Torino.
Prof. Marco Monzani
Giurista, criminologo, direttore SCRIVI, professore di Criminologia presso l’Università
degli Studi di Padova e l’Università IUSVE.
Sede del corso
Il corso di svolgerà presso il campus IUSVE di Verona, in Regaste San Zeno 17.
Crediti formativi
Verranno rilasciati 3 ECTS/CFU ai corsisti che avranno una frequenza minima pari
a 5 su 6 sessioni di lavoro per ogni modulo con un attestato di Executive Master
con l’indicazione del titolo e del numero delle ore.
Iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare e inviare mail criminologia@iusve.it entro il 15
febbraio 2018.
La scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.iusve.it.
Il corso verrà attivato a raggiungimento di numero minimo di 37 iscritti per modulo.
Le iscrizioni si apriranno il 2 ottobre 2017.
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Programma del corso
Le lezioni sono suddivise in due moduli tematici (sabato 10.00-18.00 e domenica
9.30-13.30)
Primo modulo - Il danno biologico di natura psichica: sabato 3 marzo 2018 –
domenica 4 marzo 2018 e sabato 17 marzo 2018 – domenica 18 marzo 2018
3 marzo 2018
Inquadramento psicoforense sul danno biologico
La valutazione del danno sull’adulto e sua simulazione
4 marzo 2018
Il danno biologico da mobbing: casistica
17 marzo 2018
La valutazione del danno in età evolutiva: inquadramento teorico e casistica
Effetti psicopatologici dei traumi nell’infanzia e nell’adolescenza
18 marzo 2018
Esercitazione e supervisione dei casi

4

Secondo modulo - Diritto di famiglia: sabato 14 aprile 2018 – domenica 15 aprile
2018 e sabato 12 maggio 2018 – domenica 13 maggio 2018
14 aprile 2018
Questioni giuridiche e psicoforensi in ambito familiare
L’ascolto del minore in ambito civile e la valutazione delle competenze genitoriali
15 aprile 2018
Alienazione parentale: stato dell’arte e casistica
12 maggio 2018
La mediazione familiare
La valutazione delle competenze genitoriali
13 maggio 2018
Il sistema famiglia: Lunga giornata verso la notte
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Destinatari
Il corso è rivolto a professionisti o a studenti e laureati nelle discipline delle scienze
umane psicosociali e giuridiche.
Obiettivi
Promuovere e migliorare la pratica professionale in ambito di diritto familiare,
fornendo gli strumenti utili per riconoscere e gestire le dinamiche familiari
conflittuali e potenziare le competenze della pratica giuridica in tema di danno
biologico di natura psichica.
Metodologia
Le lezioni, che prevedono l’ausilio di strumenti informatici e audiovisivi,
privilegeranno un taglio teorico-pratico con riferimento a una reale casistica
civile e minorile. I tutor d’aula affiancheranno il percorso di apprendimento dei
partecipanti attraverso esercitazioni.
Costi
Primo modulo Danno biologico di natura psichica: 350 euro (IVA inclusa)
Secondo modulo Diritto di famiglia: 350 euro (IVA inclusa)
È possibile iscriversi al singolo modulo tematico.
Segreteria organizzativa
Dott.ssa Beatrice Chinnici
Centro universitario di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia
(SCRIVI)
Università IUSVE
criminologia@iusve.it
041-5498558
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Campus di Mestre
Via dei Salesiani, 15
30174 Venezia - Mestre (VE)
info@iusve.it
Campus di Verona
Regaste San Zeno, 17
37123 Verona
iusve.it
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