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FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA
DI

PSICOLOGIA FORENSE E

DELLA

COMUNICAZIONE ONLUS

SCUOLA DI ALTA QUALIFICAZIONE
Orario e frequenza
Ogni modulo inizierà il sabato alle ore 10:00 e terminerà la
domenica alle ore 18:30. Il corso prevede 100 ore di lezioni
frontali e 50 ore di lavoro individuale a casa, supervisionato
dai Tutor della Scuola.

Sede degli incontri:
Sede: Via Morosini 39 - 20135 - Milano
Tel./ Fax 02 54107179

Le lezioni si svolgeranno presso la prestigiosa sede della
Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce, sita a
Torino in via Santa Maria 1.

IN

PSICOLOGIA INTERPERSONALE

INVESTIGATIVA CRIMINALE FORENSE

della Fondazione Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e
della Comunicazione - ONLUS

Corso Base

Per informazioni e adesioni consultare il sito:
Con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense
www.fondazionegulotta.org;
e dell’Unione Camere Penali
oppure rivolgersi telefonicamente a
segreteria didattica 346. 0167844

Direttore
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
Vicedirettore
Prof. Giuseppe Sartori

La Scuola di Alta Qualificazione promuove un corso base in
Psicologia Investigativa, Criminale e Forense in ambito
civile, penale, minorile.

Obiettivi formativi
Fornire modelli, metodologie e tecniche valutative e
operative per la formazione di professionisti qualificati nell’ambito della Psicologia Forense.
Le lezioni saranno suddivise in 7 moduli, con cadenza
mensile a partire da settembre 2007.
Tra i temi trattati:

•

storia e inquadramento della psicologia
forense, deontologia;

•

psicologia dello sviluppo, della personalità;

•

psicologia della sincerità e della menzogna;

•

psicologia interpersonale, della famiglia;

•

psicologia della comunicazione e psicologia
investigativa;

Metodologia
Le lezioni privilegeranno un taglio teorico-pratico con
riferimento ad una reale casistica criminosa e processuale
anche con l’ausilio di strumenti informatici e audiovisivi, role
playing, modeling.
Il manuale adottato è Gulotta G., Elementi di Psicologia
Giuridica e di Diritto Psicologico, Giuffrè Editore, 2002.

Docenti
La didattica sarà svolta da docenti universitari e da
esperti nel settore psicologico, giuridico e criminologico.
Coordinatore delle lezioni è il Prof. Guglielmo Gulotta.

Costo

Destinatari
Il corso è rivolto a laureati (vecchio ordinamento o con
laurea specialistica) nelle discipline psico-socio-assistenziali,
educative, della comunicazione, giuridiche e mediche. Il
corso è previsto per un massimo di 70 iscritti.

La quota è di euro 1500,00 esente IVA, da pagarsi in tre
rate. 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.
Verranno inoltre consegnate dispense per approfondimenti.
Per ogni incontro è incluso nel prezzo uno spuntino,
preparato dal ristorante "Le vitel étonné", presso la sede
delle lezioni.

Come iscriversi
Attestati

•

devianza, psicologia criminale, imputabilità e
pena;

L’attestato di Alta Qualificazione sarà rilasciato al termine del
corso alle seguenti condizioni:

•

metodologia della ricerca forense e peritale;

•

•

la prova nel processo penale: la cross
examination di periti e testimoni;

Per iscriversi è necessario inviare richiesta di ammissione e
il curriculum vitae entro il 15 giugno 2007 al seguente
indirizzo e-mail
segreteria@scuolapsicoforense.org

raggiungimento dell’80%
formazione in aula;

dell’attività

di

•

argomentazione, persuasione, la costruzione di
una strategia difensiva; come si prepara
l’arringa?

superamento delle prove di valutazione previste al
termine di ciascun modulo;

•

discussione di una tesina approvata dal docente di
riferimento.

•

psicosessuologia forense, abuso sessuale sui
minori;

I lavori di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista
on-line Psicologia & Giustizia.

•

processo civile: affidamento, adozione; come
redigere e criticare una perizia?

•

Il corso costituisce per gli psicologi con più di tre anni di
iscrizione all’Albo il requisito minimo richiesto per l’
inserimento negli elenchi degli Esperti e degli

neuropsicologia traumatologica.

•

Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali e, inoltre, permetterà
di svolgere attività di consulenza psicoforense nei
procedimenti giudiziari che coinvolgono il minore o
l’adulto. Per i laureati in giurisprudenza, il corso ha come
scopo quello di favorire l’acquisizione di strumenti volti a
migliorare l’efficacia, la competenza forense e l’interazione
con operatori delle scienze psicosociali. Per tutti gli altri
laureati amplierà le conoscenze e competenze nel campo
educativo, trattamentale e della consulenza psicoforense.

oppure a mezzo posta ordinaria a Fondazione Guglielmo
Gulotta in via Morosini 39 - 20135 Milano
o tramite Fax 02. 54107179.
Previa accettazione da parte della Scuola, i posti disponibili
verranno assegnati secondo l’ordine di
arrivo delle
domande di iscrizione e dell’avvenuto pagamento della
prima rata.

Sono stati richiesti sia l’accreditamento da
Consiglio Nazionale Forense sia gli ECM.

parte del

