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FINALITA’ DEL CORSO  

 
Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse verso la psicologia forense e un conseguente 

aumento del numero di psicologi giuridici impegnati nelle cause civili, penali e minorili. L'apporto 

della psicologia avviene attraverso ruoli codificati nei codici di procedura penale e civile sotto forma di 

perizie e consulenze tecniche d'ufficio e di parte. Esiste, tuttavia, un largo contributo che gli psicologi 

possono offrire agli avvocati nella preparazione della loro attività difensiva. L'Unità Psico-forense da 

anni promuove tale apporto collaborando con numerosi avvocati in tutto il Paese.  

Il corso prevede la presentazione di una casistica processuale attraverso la quale si avrà modo di 

comprendere come i contenuti della psicologia come scienza possono agevolare e supportare il lavoro 

professionale legale per una difesa efficace e volta a garantire l’interesse dei clienti, degli assistiti e 

delle persone coinvolte nei vari procedimenti. Inoltre, durante le giornate di formazione, i partecipanti 

avranno l’occasione di presentare una propria casistica civile, penale e minorile per discutere ed 

esercitarsi nell’individuare strategie funzionali basate sull’interazione professionale.  

 

METODOLOGIA DEL CORSO  
 

La consolidata metodologia della Fondazione Gulotta, oltre a fornire nozioni teoriche in linea con la più 

recente e accreditata letteratura e giurisprudenza, consente di verificare i contenuti attraverso 

un’ampia casistica processuale, presentata mediante l’utilizzo di sussidi didattici audiovisivi e 

multimediali. Inoltre, i docenti della Fondazione valorizzano il contributo dei fruitori della formazione 

e la loro partecipazione attiva coinvolgendoli in attività di gruppo, esercitazioni pratiche e simulazioni 

per promuovere lo sviluppo di capacità argomentative e di rielaborazione critica personali, 

indispensabili nell’ambito professionale.    

F 
DESTINATARI 
I 
Il corso è rivolto a psicologi e avvocati e a studenti e laureati che intendono svolgere l’attività 

professionale futura nell’ambito forense.  
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DOCENTI 
 
Anna Balabio, psicologa, psicoterapeuta, membro dell’Unità Psico-forense e della Fondazione Gulotta 

Paolo Della Noce, avvocato e collaboratore della Fondazione Gulotta  

Giulia Gasparini, psicologa, collaboratore della Fondazione Gulotta 

Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore di psicologia giuridica presso 

l’Università degli Studi di Torino, presidente e fondatore della Fondazione Gulotta, direttore Scientifico 

dell’Unità Psico-forense 

Moira Liberatore, psicologa, psicoterapeuta, membro dell’Unità Psico-forense e della Fondazione 

Gulotta 

Laura Lombardi, psicologa, mediatrice familiare e sociale AIMS, Consulente tecnico per il Tribunale di 

Milano, membro dell’Unità Psico-forense e collaboratore della Fondazione Guglielmo Gulotta 

Irene Rossetti, psicologa, membro della Fondazione Gulotta 

Maria Chiara Zanconi, avvocato e membro della Fondazione Guglielmo Gulotta 

Lorenzo Zirilli, avvocato e collaboratore della Fondazione Gulotta  

 
COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
È necessario inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Fondazione compilata con i propri 

dati personali alla segreteria organizzativa tramite mail all’indirizzo segreteria@fondazionegulotta.org 

o tramite fax al n. 02 89 07 21 74 entro lunedì 9 novembre 2015 unitamente alla ricevuta 

dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.  

La quota di partecipazione e di € 200,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72).  

Per coloro che hanno già frequentato un corso organizzato dalla Fondazione— di almeno due giorni— 

il costo complessivo e di € 180,00. 

Per praticanti, tirocinanti e studenti è di € 150,00. 

  

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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