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Con il patrocinio di 

 

L.A.P.E.C 

 

 

 

 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha  
attribuito all’evento 24 crediti, di cui 2 
crediti in materia di deontologia.   
 

 

Orario e frequenza 

Il corso si svolgerà in tre moduli 

1) venerdì 26/10/2012 dalle 14,30 

alle 18,00; sabato 27/10/2012 dalle 

10,00 alle 18,00; 

2) venerdì 9/11/2012 dalle 15,00 alle 

18,00; sabato 10/11/2012 dalle 

10,00 alle 18,00; 

3) venerdì 14/12/2012 dalle 15,00 

alle 18,00; sabato 15/12/2012 dalle 

10,00 alle 18,00.  

 

 

 

Sede degli incontri 

Le lezioni si svolgeranno all’interno 

del prestigioso Salone Valente,        

ingresso in via       Freguglia 14, Mila-

no. 

 

 

 

 

 

 
 

La Fondazione Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense e  

della Comunicazione 

e  

l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

organizzano un corso  
dal titolo 

 
 

LE REGOLE DELLA 

  
CROSS-EXAMINATION:  

 
UN’ARTE SCIENTIFICA 

 

 

 

 



 

 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ad avvocati, magistrati e laureati in 

giurisprudenza.  

I laureati in psicologia e in medicina potranno      

partecipare al  primo venerdì di lezione (26 ottobre) e 

al solo al modulo dedicato all’esame del consulente 

esperto (14 – 15 dicembre 2012).  

Il numero minimo di iscritti è 50. 

Coordinatore delle lezioni è il Prof. Guglielmo    
Gulotta.  
 

Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso è quello di offrire strumenti,  
conoscenze e competenze provenienti dalla psicologia 
della comunicazione interpersonale strategica, della 
testimonianza, della sincerità e della menzogna utili 
per padroneggiare la complessa fenomenologia della 
cross-examination. 
Il corso si avvarrà dell’apporto dei principali esperti di 
cross-examination del nostro Paese, i quali           
discuteranno con e per i corsisti i differenti aspetti 
dell’esame incrociato, basandosi sulla loro esperienza 

e sui risultati di ricerche nazionali e internazionali. 
Nel corso dei tre moduli verranno esaminate le      
caratteristiche dell’esame diretto, del controesame e 
del riesame sia dal punto di vista degli avvocati sia 
dei magistrati sia dei periti. 
Le lezioni privilegeranno un taglio teorico-pratico, 
anche con l’ausilio di strumenti audiovisivi (es. studio 
di processi reali e di origine cinematografica). Sono 

previste esercitazioni e role playing finalizzati a     
sviluppare le competenze comunicative strategiche. 
Tra i docenti parteciperanno anche avvocati e        
psicologi esperti in ambito forense i quali              
affronteranno le tematiche della comunicazione     
sincera, della menzogna e della psicologia della  
testimonianza 
I corsisti saranno seguiti da Tutor d’aula. 
 

Manuale di riferimento 

Il testo di riferimento è Gulotta G., Le 200 regole della 

cross-examination, Giuffrè Editore, Milano, (in corso 

di pubblicazione).  

 

 

 

Docenti 
 

 Prof.ssa Luisella De Cataldo: psicologa,  

avvocato, presidente S.P.G., docente di         
psicologia giuridica e autrice di numerosi     
volumi in tema di psicologia forense e anche di 
esame incrociato; 

 Prof.  Giuseppe Frigo: avvocato,  professore di 

Diritto processuale penale comparato ed         
europeo alla Facoltà di Giurisprudenza         
dell'  Università degli Studi di Brescia, Giudice 
della Corte Costituzionale, ex presidente U.C.P.,  
autore di  pubblicazioni in tema di esame     
incrociato e traduttore del libro L’arte della 

cross-examination di Wellman F.L. (Giuffé,     
Milano, 2009); 

 Prof. Guglielmo Gulotta: avvocato, psicologo e 

psicoterapeuta, già professore ordinario di  
Psicologia giuridica alla Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Torino, autore di 
numerose pubblicazioni e articoli nel campo 
della psicologia forense e dell’esame incrociato; 

 Avv. Domenico Carponi Schittar: avvocato 

esperto nella cross-examination e autore di  

numerose pubblicazioni in argomento. 
 
Interverranno tra gli altri docenti esperti in       

psicologia forense: 

 Prof.ssa Luisa Puddu: psicologa, professore  

associato di Psicologia sociale e giuridica presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 

 Prof. Giuseppe Sartori: psicologo, professore 

ordinario di Neuropsicologia Clinica presso l’U-
niversità degli Studi di Padova e direttore del 

Master in Psicopatologia e Neuropsicologia   
Forense; 

 Prof.ssa  Georgia Zara: psicologa,  criminologa, 

professore associato presso l’Università degli 
Studi di Torino, Visiting Scholar presso l’Insti-
tute of Criminology, Cambridge University.  

 
Per la lezione di deontologia: 

 Avv. Corrado Limentani: avvocato, consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano, docente 
presso la scuola di formazione organizzata 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano e presso la 
L.A.F. 

 

 

 

Attestati 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
 

Costo 

Il corso dell’iscrizione è di €  500,00 (esente IVA ex 
art. 10 DPR 633/72) e potrà essere versata in due 

rate. 

Per gli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di  

Milano e coloro che hanno già frequentato un corso - 

di almeno due giorni - organizzato dalla Fondazione il 

costo è di  € 450,00, per gli studenti e i praticanti è di 

€ 300,00. 

Per i laureati in psicologia e/o in medicina che sono 

interessati a iscriversi al terzo modulo (14-15 dicem-

bre) il costo è di €  200,00, per gli ex corsisti della 

Fondazione €  150,00, per gli studenti/tirocinanti      

€  100,00. 

É previsto uno sconto del 10% per coloro che   
invieranno la richiesta di iscrizione  entro e non 

oltre il 27 luglio 2012. 

 
Gli iscritti  usufruiranno – per tutta la durata del  
corso - di uno sconto del 20% su tutti i libri della  
Collana di Psicologia Giuridica e Criminale della  
Giuffrè Editore.  

 

Come iscriversi 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di      
iscrizione entro il 20 ottobre 2012 al seguente      
indirizzo e-mail    segreteria@fondazionegulotta.org 
oppure a mezzo posta ordinaria a Fondazione     
Guglielmo Gulotta in via Morosini 12, 20135      

Milano o tramite Fax  02. 89 07 21 74.  
Previa    accettazione da parte della Scuola, i posti             
disponibili verranno assegnati secondo l’ordine di 
arrivo delle domande di iscrizione e         dell’avvenu-
to pagamento della prima rata (€ 200,00).                                                

 


