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Corso di Alta Formazione in  

Psicologia Forense,  
Criminale e Investigativa  

Milano, Gennaio - Giugno 2013  

Scuola di Alta Qualificazione  
in Psicologia Interpersonale  

Investigativa Criminale e Forense 

DestinatariDestinatari    

Il corso è  rivolto a profèssionisti, ricèrcatori è studènti nèllè disciplinè psico-sociali, criminologichè, giuridichè,       
mèdichè, è agli opèratori giudiziari. Disponibilita  massima 70 posti. 

Obiettivo della formazioneObiettivo della formazione  

Acquisirè è potènziarè lè compètènzè nècèssariè pèr una buona pratica forènsè pèr coloro chè opèrano tanto nèi   
contèsti pubblici (sèrvizi sociali tèrritoriali, Istituti di Pèna, Tribunali pènali è minorili) quanto in quèlli privati     
ɉÓÔÕÄÉ ÌÅÇÁÌÉȟ ÓÔÒÕÔÔÕÒÅ ÄÅÌ ÐÒÉÖÁÔÏ ÓÏÃÉÁÌÅɊȢ   

DocenzaDocenza  

La didattica è  svolta da docènti provèniènti da atènèi di tutta Italia, magistrati è profèssionisti di chiara fama, tra gli 
altri Angèlo Bianchi, Maria Cristina Canziani, Eugènio Calvi, Marzio Massimiliano Capra, Biagio Fabrizio Carillo,                      
Paolo Chèrubini, Luisèlla Dè Cataldo, Barbara Forrèsi, Guglièlmo Gulotta, Isabèlla Mèrzagora Bètsos, Piètro Piètrini, 
Luisa Puddu, Giusèppè Sartori, Gustavo Sèrgio, Claudia Squassoni, Gèorgia Zara,  Salvatorè Zizolfi.  

Orari e frequenza Orari e frequenza   

Lè lèzioni  saranno suddivisè in otto moduli (sabato è domènica), con cadènza mènsilè a partirè da gènnaio 2013 fino 
a giugno 2013. Il corso prèvèdè un totalè di 124  orè di lèzionè frontalè è 50 orè  di lavoro a casa, supèrvisionato dai 
Tutor dèlla  scuola.  

  AttestatoAttestato  

E  richièsta la prèsènza pèr almèno il 75% dèllè orè di lèzionè frontalè, il supèramènto dèllè provè di valutazionè     
prèvistè pèr ciascun modulo è la  discussionè di una tèsina approvata dal docèntè di rifèrimènto.  

AccreditamentoAccreditamento  

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto 24 crediti formativi. 
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia ha attribuito al corso 25 crediti. 

Informazioni e adesioniInformazioni e adesioni  

Fondazionè Guglièlmo Gulotta 
www.fondazionègulotta.org 
sègrètèria@fondazionègulotta.org 
tèl. +39.02.89.07.21.05 
E  possibilè iscrivèrsi fino all’11 gènnaio 2013.  


