
 

 

 

DIRETTORE DEL CORSO 

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta 

avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già 

professore di psicologia giuridica presso 

l'Università degli Studi di Torino  

 

 

CON IL PATROCINIO DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha 

riconosciuto n. 12 crediti formativi di cui 

n. 2 in materia di deontologia.  

 

 

ORARIO E FREQUENZA 

Il corso si svolgerà in tre moduli: 

 

sabato 15 marzo 2014: 9.30 - 17.30;  

domenica 16 marzo 2014: 9.30 – 13.00; 

 

sabato 29 marzo 2014: 9.30 - 17.30;  

domenica 30 marzo 2014: 9.30 – 13.00; 

 

sabato 12 aprile 2014: 9.30 - 17.30;  

domenica 13 aprile 2014: 9.30–13.00. 

 

SEDE DEGLI INCONTRI 

Le lezioni si svolgeranno nella Sala Perla 

c/o Una Hotel Mediterranea in Milano,  

via Muratori n. 14 (MM Porta Romana) 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Guglielmo Gulotta 

Via Morosini n. 12 - 20135 - Milano          

Tel  02 89 07 21 05  

Fax 02 89 07 21 74 

segreteria@fondazionegulotta.org 

www.fondazionegulotta.org 

 

 

 
 

 

La Fondazione Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense e  

della Comunicazione 

e  

l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

presentano il corso  

 

RETORICA, 

ARGOMENTAZIONE E 

PERSUASIONE FORENSE 

 

 

 

 



 

 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ad avvocati, magistrati, praticanti, 

psicologi, tirocinanti, laureati e laureandi in 

giurisprudenza e psicologia.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’obiettivo del corso è migliorare e consolidare la 

capacità di valutare in modo critico l’efficacia 

comunicativa in relazione al contesto forense; creare 

le “precondizioni” per modellare l’impianto difensivo 

o accusatorio, tenuto conto degli avanzamenti della 

psicolinguistica e della psicologia della persuasione.  

Partendo dalla retorica classica come arte della parola 

efficace nel vivere civile fino al suo sviluppo moderno, 

si individuano strumenti concettuali e pratici 

necessari ad organizzare un’efficace argomentazione 

da proporre per la ricostruzione del fatto criminoso.  

Durante le lezioni, vengono illustrati i fattori e i 

metodi connessi alla comunicazione persuasiva anche 

mediante l’audiovisione di brani di arringhe di 

processi reali, oltreché di origine cinematografica, 

sottoposti ad un’attenta analisi psico-retorica, che ha 

permesso di sviscerare il testo per comprendere la 

finalità strategica di ciascun atto linguistico.  

Coordinatore delle lezioni e supervisore scientifico è il 

Prof. Guglielmo Gulotta. I corsisti saranno seguiti da 

Tutor d’aula. 

 

MANUALE DI RIFERIMENTO 

Gulotta G., Puddu L. (2004) La persuasione forense: 

strategie e tattiche. Giuffrè Editore, Milano. 

 

DOCENTI 

DOMENICO CARPONI SCHITTAR, avvocato, esperto 

di esame e controesame, del cui tema è autore di 

numerose pubblicazioni;  

ADELINO CATTANI, professore associato di 

filosofia teoretica presso la facoltà di scienze della 

formazione dell’Università di Padova;  

GIOVANNANTONIO FORABOSCO, psicologo, 

psicoterapeuta, membro dell’International Society 

for Humor Studies;  

GUGLIELMO GULOTTA, avvocato, psicologo, 

psicoterapeuta, già professore di psicologia 

giuridica presso l'Università degli Studi di Torino;  

ANDREA IACONA, professore associato di logica e 

filosofia della scienza presso il dipartimento di 

filosofia e scienze dell’educazione dell’Università di 

Torino;   

CORRADO LIMENTANI, avvocato e docente presso 

la Scuola di formazione organizzata dall’Ordine 

degli Avvocati di Milano e presso la L.A.F. (Libera 

Associazione Forense);  

EMANUELE MONTAGNA, docente di 

Comunicazione della Persuasione presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara;  

LUANA PANGALLO, dottoressa in giurisprudenza; 

LUISA PUDDU, professore associato di psicologia 

sociale presso il dipartimento di Scienze della 

formazione e psicologia dell’Università di Firenze;  

ALESSANDRO TRAVERSI, avvocato, docente di 

diritto penale e processuale penale tributario 

presso l'Università degli Studi di Firenze;  

A. BALABIO, M. LIBERATORE, L. LOMBARDI 

psicologhe dell’Unità Psicoforense (UPf).  

 

ATTESTATI 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato a 

coloro che avranno partecipato ad almeno il 75% delle 

ore di lezione e avranno completato il questionario di 

apprendimento di ogni modulo. 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è di €  500,00 (esente IVA 

ex art. 10 DPR 633/72) da versare in due rate, di cui la 

prima a conferma dell’iscrizione di €  200. 

Per coloro che sono iscritti all’Ordine degli Avvocati di  

Milano e coloro che hanno già frequentato un corso 

organizzato dalla Fondazione - di almeno due giorni - 

il costo complessivo è di  € 450; per i praticanti e i 

tirocinanti è di € 350; per gli studenti è di € 300.  

Gli iscritti  usufruiranno – per tutta la durata del  

corso - di uno sconto del 10% 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 7 marzo 2014 al seguente indirizzo 

email segreteria@fondazionegulotta.org oppure 

tramite fax 02. 89 07 21 74. 

Previa accettazione da parte della Fondazione, i posti 

disponibili verranno assegnati secondo l’ordine di 

arrivo delle domande di iscrizione e dell’avvenuto 

pagamento della prima rata.  


