
 

 

 

L’eloquenza libera l’innocente dalla calunnia, Gregorio Lazzarini, fine Seicento, olio su tela, collezione privata 
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Orario e frequenza 

Il workshop inizierà il venerdì 25 aprile 2008 alle 
ore 10:00 e  terminerà la domenica 27 aprile alle 
ore 18:00.  

 

 

Sede degli incontri: 

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

 

 

 

 

 

 

Workshop di tre giorni 

 

 I veri e i falsi abusi sessuali  

intrafamiliari e collettivi,  

tra diagnosi psicologica,  

accusa e difesa 

 
della Fondazione Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense e  
della Comunicazione  

 

 

Direttore 

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta 

Vicedirettore 

Prof. Giuseppe Sartori 
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Programma 
Venerdì 25 aprile 2008 

10-11,45: L’abuso sessuale dal punto di   
vista psico-forense PROF.SSA DE CATALDO  

12-13,30: Abusi sessuali: inquadramento 
giuridico AVV. ZANCONI  

14,30-16,15: Esperienze scientifiche e pro-
cessuali PROF. GULOTTA  

16,30-18,30: Il ruolo del difensore         
AVV. NEGRI  

Sabato 26 aprile 2008 

10-11,45:  Il ruolo della psicologia sociale e 
dello sviluppo nelle diagnosi individuali e 
collettive. La sindrome di Münchausen     
PROF.SSA ZARA  

12-13,30: Esperienze scientifiche e proces-
suali  PROF. GULOTTA  

14,30-16,30: La testimonianza del minore 
PROF. SARTORI 

16,45- 18,30: Strumenti per valutare      
l’attendibilità DOTT.SSA CODOGNOTTO  

Domenica 27 aprile 2008 

9-10,45: Come redigere una perizia      
PROF. SARTORI  

11-12,45: Come si critica una perizia 
DOTT.SSA LIBERATORE  E DOTT.SSA BALABIO 

12,45-13,30: Carta di Noto e Protocollo di 
Venezia PROF. GULOTTA  

14,30-16,30: Come si prepara la cross    
examination e l’arringa.                         
Esempi di trial  consultation.               
DOTT. BORDINO E DOTT.SSA LIBERATORE      

16,45-17,30: Il meglio del peggio      
DOTT.SSA LIBERATORE   E DOTT.SSA BALABIO 

17,30-18: Questionario di valutazione 

 

 

Metodologia 

Le lezioni privilegeranno un taglio teorico-pratico 
con riferimento ad una reale casistica criminosa e 
processuale anche con l’ausilio di strumenti infor-
matici e audiovisivi. Il manuale adottato è Gulotta 
G., Cutica I., Guida alla perizia in tema di abuso 
sessuale e alla sua critica, Giuffrè Editore, 2004.  

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a laureati (vecchio ordinamento o 
con laurea specialistica) nelle discipline psico-
socio-assistenziali, educative, della  comunicazio-
ne, giuridiche e mediche. Il numero massimo degli 
iscritti è  70.   

 

Attestati 

Al termine del corso  sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione al workshop. 

 

Costo 

La quota è di euro 350,00 euro più IVA, da pagar-
si in due rate. La prima rata al momento dell’iscri-
zione e la seconda rata entro il 24 aprile 2008.Per 
ogni incontro è incluso nel prezzo uno spuntino,      
presso la sede  delle   lezioni. Gli iscritti usufrui-
ranno – per tutta la  durata del  workshop - 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.  

 

 

 

 

Come iscriversi 

Per iscriversi è necessario inviare richiesta di 
ammissione e il curriculum vitae entro il  12 
aprile 2008 al seguente indirizzo e-mail  

segreteria@scuolapsicoforense.org 

oppure a mezzo posta ordinaria a Fondazione 
Guglielmo Gulotta in via Morosini  39 - 201-
35   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 dell’iscrizione di euro 
200. 

 

 

 

 

 
Per informazioni e adesioni consultare il sito: 

www.fondazionegulotta.org;  

oppure rivolgersi telefonicamente a  

segreteria didattica 346. 0167844 

 

 

Il corso ha ricevuto dall’Ordine degli Avvocati di Torino 
18 crediti formativi. 

 


