
 

 

Direttore del Corso 
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avvocato, psicologo, psicoterapeuta, 
gia  professore ordinario di psicologia 
giuridica presso l'Universita  degli 
Studi di Torino  
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Orario e frequenza 
Il corso si svolgera  in due moduli:  
-  venerdì  15 maggio 2015 
    ÄÁÌÌÅ ωȢσπ ÁÌÌÅ ρψȢππȠ 
- venerdì  22 maggio 2015 
   ÄÁÌÌÅ  ωȢσπ ÁÌÌÅ ρχȢσπȢ 
 
 
Sede degli incontri 
Le lezioni si svolgeranno a Milano 
nella sala Verde c/o San Carlo al 
Corso, in piazza San Carlo (MM San 
Babila). 

 
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 
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della Comunicazione 

 

presenta il corso 
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Guglielmo Gulottaȟ ÁÖÖÏÃÁÔÏȟ 
psicologo, psicoterapeuta, gia  
professore di psicologia giuridica 
presso l’Universita  degli Studi di Torino. 
Anna Balabio, psicologa, 
psicoterapeuta, Unita  PsicoÆorense 
ɉ50ÆɊȢ 
Daniela Pajardi, professore associato 
di psicologia giuridica e direttore del 
centro ricerca e formazione in 
psicologia giuridica presso l’Universita  
degli studi di Urbino, docente a 
contratto di psicologia giuridica presso 
l’Universita  Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano  
Luca sammicheli, psicologo e laureato 
in giurisprudenza, docente a contratto 
di psicologia forense presso l’Universita  
degli Studi di Padova, gia  giudice 
onorario presso il Tribunale per i 
minorenni di Venezia 
Giuseppe Sartoriȟ ÐÒÏÆÅÓÓÏÒÅ ÄÉ 
neuropsicologia forense e direttore del 
master in psicopatologia e 
neuropsicologia forense presso 
l’Universita  degli Studi di Padova  
Mario Vaniniȟ ÓÐÅÃÉÁÌÉÓÔÁ ÉÎ 
psichiatria, neuropsichiatria infantile e 
in statistica medica, dal 1980 primario 
di psichiatria, gia  professore a contratto 
di semiologia psichiatrica del danno 
psichico nella scuola di specializzazione 
di medicina legale presso        
l’Universita  degli Studi di Pavia e 

gia  docente di psicopatologia forense 

presso l’Universita  degli Studi 

dell’Insubria.    

 

Destinatari 

Il corso e  rivolto ai professionisti che 
operano nel contesto forense: 
psichiatri, psicologi, neuropsicologi, 
avvocati e magistrati. E  rivolto altresì  
agli studenti e a coloro che si stanno 
avviando alla professione: tirocinanti, 
laureati e laureandi in psicologia, 
medicina, giurisprudenza e discipline 
affini.  
 
Quota iscrizione 

La quota di partecipazione e  di            
Ό ςππȟππ ɉÅÓÅÎÔÅ )6! ÅØ ÁÒÔȢ ρπ $02 
φσσȾχςɊȢ  
Per coloro che hanno gia  frequentato 
un corso organizzato dalla 
Fondazione— di almeno due giorni— 
il costo complessivo e  di  € 160,00. 
Per praticanti, tirocinanti e studenti e  
di € 120,00. 
 

Come iscriversi 
E  necessario inviare la scheda di 
iscrizione scaricabile dal sito della 
Fondazione alla segreteria 
organizzativa entro lunedì  11 maggio 
ςπρυ ÕÎÉÔÁÍÅÎÔÅ ÁÌÌÁ ÒÉÃÅÖÕÔÁ 
dell’avvenuto pagamento della quota 
di partecipazione.    

Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso e  fornire 
conoscenze, competenze e strumenti 
operativi adeguati a definire il 
complesso percorso metodologico nel 
contesto legale di valutazione e 
accertamento del danno biologico di 
natura psichica nell’interesse e nella 
tutela dei diritti della persona. La 
dimostrazione di una relazione causale 
tra l’evento e la riferita compromissione 
dell’integrita  psichica richiede infatti, 
precisione, senso scientifico e 
deontologico, nonche  un approccio 
multidisciplinare, che sappia coniugare 
le conoscenze psicologiche, 
criminologiche, mediche e giuridiche.  
L’attenzione e  quindi rivolta soprattutto 
ai risvolti concreti e applicativi della 
metodologia d’indagine nel contesto 
giuridico, anche mediante il ricorso alla 
presentazione di una casistica 
processuale reale da parte dei docenti e 
l’utilizzo di sussidi didattici audiovisivi 
e multimediali, metodologia didattica 
consolidata della Fondazione.  
 

Docenti 
Fabio Buzziȟ ÏÒÄÉÎÁÒÉÏ ÄÉ ÍÅÄÉÃÉÎÁ 
legale e responsabile dell'unita  
dipartimentale di medicina legale e 
scienze forensi dell'Universita  di Pavia; 
vice-presidente della Societa  Italiana di 
Medicina Legale e delle Assicurazioni; 
direttore della Rivista Italiana di 
Medicina Legale. 


