
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Le lezioni sono suddivise in otto moduli 
tematici (sabato e domenica 9.30 - 17.30):  

 

30 e 31 gennaio 2016 
,Á ÓÃÉÅÎÚÁ ÐÓÉÃÏÌÏÇÉÃÁ Å ÉÌ ÐÒÏÃÅÓÓÏ 
ÎÅÌÌÁ ÐÒÏÓÐÅÔÔÉÖÁ ÄÅÌÌÁ ÁÔÔÉÖÉÔÛ 

ÄÅÆÅÎÓÉÏÎÁÌÅ Å ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÐÓÉÃÏÌÏÇÉÃÁ 
 

27 e 28 febbraio 2016 
,ȭÉÎÖÅÓÔÉÇÁÚÉÏÎÅ Å ÌÅ ÐÒÏÖÅȡ  ÌÕÃÉ Å 
ÏÍÂÒÅ ÄÅÌ ÒÁÇÉÏÎÁÍÅÎÔÏ ÐÒÏÂÁÔÏÒÉÏ  

 

19 e 20 marzo 2016 
,Á ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌ ÄÁÎÎÏ ÂÉÏÌÏÇÉÃÏ  

ÄÉ ÎÁÔÕÒÁ ÐÓÉÃÈÉÃÁȡ  
ÉÌ ÍÏÂÂÉÎÇ Å ÌÏ ÓÔÁÌËÉÎÇ 

 

16 e 17 aprile 2016 
,Å ÎÅÕÒÏÓÃÉÅÎÚÅ ÎÅÌ ÍÏÎÄÏ ÆÏÒÅÎÓÅ ÉÎ 
ÃÁÍÐÏ ÃÉÖÉÌÅȟ ÍÉÎÏÒÉÌÅ Å ÐÅÎÁÌÅ  

 

14 e 15 maggio 2016 
,ȭÁÆУÉÄÁÍÅÎÔÏ ÄÅÉ ÍÉÎÏÒÉ Å ÌÁ ÒÁÔÉÏ ÄÅÌ 

0ÒÏÔÏÃÏÌÌÏ ÄÉ -ÉÌÁÎÏȡ  
ÔÅÃÎÉÃÈÅ ÐÅÒÉÔÁÌÉ Å ÌÏÒÏ ÃÒÉÔÉÃÁ  

 

28 e 29 maggio 2016 
'ÌÉ ÁÂÕÓÉ ÓÅÓÓÕÁÌÉ ÍÉÎÏÒÉÌÉ 
ÔÒÁ ÆÁÔÔÉ Å ÆÁÔÔÏÉÄÉ 

 

24 e 25 settembre 2016 
!ÂÕÓÏȟ ÍÁÌÔÒÁÔÔÁÍÅÎÔÏȟ  

ÖÉÏÌÅÎÚÁ ÆÁÍÉÌÉÁÒÅ Å ÄÉ ÇÅÎÅÒÅ 
 

8 e 9 ottobre 2016 
,Á ÃÏÍÕÎÉÃÁÚÉÏÎÅ ÅÆУÉÃÁÃÅ Å ÐÅÒÓÕÁÓÉÖÁ 
ÎÅÌ ÐÒÏÃÅÓÓÏ ÔÒÁ  ÒÅÔÏÒÉÃÁ Å ÐÓÉÃÏÌÏÇÉÁȡ 
ÌÁ ÃÒÏÓÓ ÅØÁÍÉÎÁÔÉÏÎ Å ÌȭÁÒÒÉÎÇÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

,Á &ÏÎÄÁÚÉÏÎÅ 'ÕÇÌÉÅÌÍÏ 'ÕÌÏÔÔÁ 
ÄÉ 0ÓÉÃÏÌÏÇÉÁ &ÏÒÅÎÓÅ Å  
ÄÅÌÌÁ #ÏÍÕÎÉÃÁÚÉÏÎÅ 

 

Con il patrocinio del 
#ÏÎÓÉÇÌÉÏ .ÁÚÉÏÎÁÌÅ &ÏÒÅÎÓÅȟ  

dell’/ÒÄÉÎÅ ÄÅÇÌÉ !ÖÖÏÃÁÔÉ ÄÉ -ÉÌÁÎÏ e 
della #ÁÍÅÒÁ 0ÅÎÁÌÅ ÄÉ -ÉÌÁÎÏ  

 

presenta il   

ņŒŕŖŒ ŇŌ ńŏŗń ŉŒŕŐńŝŌŒőň Ōő  

0ŖŌņŒŏŒŊŌń &ŒŕňőŖň 
 

Milano,  

gennaio - ottobre 2016 

 
 

DIRETTORE DEL CORSO 
!ÖÖȢ 0ÒÏÆȢ 'ÕÇÌÉÅÌÍÏ 'ÕÌÏÔÔÁ 
avvocato, psicologo, psicoterapeuta, 
gia  professore Ordinario di psicologia 
giuridica presso l'Universita  degli 
Studi di Torino.  
 
SEDE DEL CORSO 
Le lezioni si svolgeranno a Milano 
presso la Societa  Umanitaria (Via San 
Barnaba n. 38) e presso il Grand 
Visconti Palace (Viale Isonzo n. 14). 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Irene Rossetti 
Via Morosini n. 12 
20135 Milano 
Tel. 02.89072105 
fax. 02.89072174 
segreteria@fondazionegulotta.org 
www.fondazionegulotta.org 
 
CREDITI FORMATIVI 
Verranno rilasciati i crediti formativi 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano e i 
crediti ECM per tutte le professioni 
sanitarie (anche per i singoli moduli).  
 
ISCRIZIONE  
Per iscriversi e  necessario compilare e 
inviare alla segreteria entro il 22 
gennaio 2015 la scheda di iscrizione 
scaricabile dal sito della Fondazione in 
0ÒÏÓÓÉÍÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ. 

Provider ECM 



 

 

DESTINATARI 
Il corso e  rivolto a professionisti, 
ricercatori e studenti nelle discipline 
psicosociali, criminologiche, 
giuridiche, mediche, e agli operatori 
giudiziari. Il numero massimo di 
partecipanti e  70. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Acquisire e potenziare le competenze 
necessarie per agire nel contesto 
forense in ambito pubblico (Tribunali 
civili, penali e minorili, servizi sociali 
territoriali, Istituti di Pena) e privato 
(studi legali, strutture del privato 
sociale). In particolare, per i 
professionisti e i laureati nelle 
discipline psicosociali e criminologiche 
rappresenta la base formativa 
necessaria per svolgere attivita  
peritale e consulenziale, progetti 
educativi e trattamentali, di 
mediazione familiare e di prevenzione 
e di tutela dell’infanzia. 
Per gli avvocati e i laureati in 
giurisprudenza e  un’occasione per 
migliorare e affinare le tecniche di 
comunicazione efficace e persuasiva, e 
per comprendere come i contenuti 
delle scienze psicosociali possano 
agevolare e supportare il lavoro 
professionale legale per una difesa 
efficace e volta a garantire l’interesse 
dei propri assistiti.  

DOCENTI 
La didattica sara  svolta dai maggiori 
esperti italiani nel campo della 
psicologia forense e criminale, tra i 
quali Franca Alessio, Nello Balossino, 
Riccardo Bettiga, Mara Bertini, Andrea 
Biagiotti, Giovanni Camerini, 
Massimiliano Capra, Biagio Fabrizio 
Carillo, Adelino Cattani, Cristina Ceci, 
Luisa Della Rosa, Barbara Forresi,  
Guglielmo Gulotta, Paolo Giulini, Valeria 
La Via, Corrado Limentani, Marco 
Monzani, Daniela Pajardi; Pietro 
Pietrini, Luca Sammicheli, Giuseppe 
Sartori, Claudia Squassoni, Georgia 
Zara, Marco Zuffranieri. 
  

METODOLOGIA 
Le lezioni, che prevedono l’ausilio di 
strumenti informatici e  audiovisivi, 
privilegeranno un taglio teorico-pratico 
con riferimento a una reale casistica 
civile, penale e minorile. I tutor d’aula 
affiancheranno il percorso di 
apprendimento dei partecipanti 
attraverso esercitazioni, ÒÏÌÅ ÐÌÁÙÉÎÇ, 
simulazioni e verificheranno 
periodicamente il livello di 
apprendimento delle conoscenze e 
delle competenze.  
Il manuale di riferimento e : Gulotta G. 
(2011), #ÏÍÐÅÎÄÉÏ ÄÉ ÐÓÃÏÌÏÇÉÁ 
ÇÉÕÒÉÄÉÃÏ-ÆÏÒÅÎÓÅȟ ÃÒÉÍÉÎÁÌÅ Å 

ATTESTATI 

Al termine del corso sara  rilasciato un 
attestato di partecipazione a coloro che 
hanno frequentato l’80% delle ore di 
formazione in aula; hanno superato le 
prove di valutazione 
dell’apprendimento previste al termine 
di ciascun modulo;  e hanno redatto 
una tesina.  E  previsto, infatti, un 
lavoro individuale da svolgere con la 
supervisione dei tutor d’aula.  
I tre migliori elaborati verranno 
pubblicati sulla rivista elettronica  
0ÓÉÃÏÌÏÇÉÁǪ'ÉÕÓÔÉÚÉÁ della Fondazione: 
www.psicologiagiuridica.com 
 
COSTO 
La quota (esente IVA art. 10 n. 20 dpr 
633/72), da versare in tre rate di cui la 
prima di 500 € per l’iscrizione, e  di:     
1600 €  per tutti i professionisti;  1400 
€  per ex-corsisti della Fondazione; 
1200 € per studenti/praticanti/
tirocinanti.  Il rilascio dei crediti ECM 
prevede un costo aggiuntivo di 80 € 
a modulo (14 crediti formativi). 
È possibile iscriversi ai singoli 
moduli tematici. Il costo del singolo 
modulo e  di €  250 (esente IVA art. 10 
n. 20 dpr 633/72). In caso di 
domande in eccedenza, la priorità  è 
per coloro che partecipano 
all’intero corso.  


