Fondazione

Guglielmo Gulotta

di Psicologia Forense e della
Comunicazione

AVVOCATI E PSICOLOGI DETECTIVES
La psicologia investigativa in azione
MILANO—piazza San Fedele n. 4 (MM Duomo)
Sala Ricci c/o Fondazione Culturale San Fedele

27—28 settembre 2014;
18—19 e 25—26 ottobre 2014;
15—16 novembre 2014;
13—14 dicembre 2014
sabato 9.30-17.30; domenica 9.00-13.00
OBIETTIVI FORMATIVI:
Da quando, nel processo penale, gli avvocati hanno la possibilita di svolgere investigazioni difensive e emersa la grande
importanza dell’impiego della scienza psicologica, utile sia per cercare indizi e prove – ad esempio attraverso le opportune
tecniche di intervista e di interrogatorio – sia per ragionare efficacemente su di essi. Così gli psicologi possono essere
chiamati a collaborare in qualita di consulenti anche nello svolgimento delle investigazioni, portando le competenze in ambito
forense. La psicologia investigativa forense si configura come una metodologia rivolta allo studio delle persone nelle
situazioni sociali e dei fenomeni in un contesto particolare: quello del delitto.
Il corso e per sua natura interdisciplinare e sviluppera competenze investigative, anche attraverso la presentazione di
casistiche reali ed esercitazioni pratiche, su come vagliare documenti e tracce, come esaminare e ascoltare persone che
potrebbero avere qualcosa da dire, non volerlo dire o avere paura di dirlo, come ragionare indiziariamente e
probabilisticamente su tracce ed elementi presenti ed assenti, come poter formulare congetture plausibili, etc.
La metodologia utilizzata, che segue la consolidata esperienza della Fondazione, e interattiva e si avvale di strumenti
audiovisivi con riferimento a processi reali.
DESTINATARI:
Il corso e rivolto agli esperti che operano nell’ambito forense ma anche agli studenti e a coloro che si stanno avviando alla
professione: avvocati, magistrati, psicologi, neuropsicologici, psichiatri, assistenti sociali, investigatori privati, Forze
dell’Ordine, militari, praticanti avvocati, tirocinanti, laureati e laureandi in giurisprudenza, psicologia, scienze
dell’investigazione e discipline affini.
COORDINATORE DIDATTICO: avv. prof. Guglielmo Gulotta
DOCENTI: Anna Balabio, Nello Balossino, Marzio Massimiliano Capra, Fabrizio Biagio Carillo, Donatella Curtotti,
Paolo Della Noce, Luciano Garofano, Guglielmo Gulotta, Andrea Lazzoni, Moira Liberatore, Corrado Limentani, Laura Lombardi,
Marco Monzani, Carmela Parziale, Rino Rumiati, Luigi Saravo, Giuseppe Sartori, Ersilia Maria Tuosto, Georgia Zara, Lorenzo Zirilli,
Marco Zuffranieri.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Inviare alla Segreteria organizzativa
tramite email o fax la scheda di
iscrizione compilata— da scaricare
dal sito della Fondazione— e la
ricevuta del pagamento della prima
rata entro il 22 settembre 2014.

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

PATROCINI:

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto all’evento n. 24 crediti formativi, di cui n. 2 in tema di deontologia

