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L’ESAME NEUROPSICOLOGICO AI FINI GIURIDICI 
 
 

MILANO, VIA EMILIO MOROSINI N. 12 
9 APRILE 2016 – DALLE 9.30 ALLE 17.30 

 
FINALITÀ DELLA GIORNATA  

 
Negli ultimi anni l’utilizzo della neuropsicologia è oggetto di crescente interesse grazie all’aumento 

delle richieste di prestazioni neuropsicologiche a fini giuridici. 

Il presente corso è dedicato all’approfondimento della pratica della neuropsicologia forense con un 

approccio che, dopo un inquadramento sugli strumenti testistici maggiormente accreditati dalla 

letteratura scientifica e ampiamente utilizzati sia nel setting clinico che in quello forense, affronti 

anche i problemi pratici che il neuropsicologo incontra nell’esercizio della sua professione ogni qual 

volta viene richiesta una valutazione diagnostica con finalità medico-legali. 

 

 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai professionisti (psicologi, medici, psichiatri) che sono interessati a approfondire 

l’esame neuropsicologico in ambito forense sia in campo civile (valutazione del danno, etc.), sia in 

ambito penale (valutazione della capacità di agire, di stare in giudizio, di testimoniare, 

dell’imputabilità e della pericolosità sociale).  Il limite previsto di partecipanti è 12.  

 
 
DOCENTI 
 

Francesca Gnoato, psicologa, dottore di ricerca in neuroscienze, docente a contratto di elementi di 

neuropsicologia del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense presso l’Università degli Studi 

di Padova.  

Stefano Zago, dirigente psicologo di I Livello presso l’U.O.C. Neurologia del Dipartimento di 

Neuroscienze e di Salute Mentale dell’IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sede 

della Facoltà Medica dell’Università Statale. E’ specializzato in Psicologia dell’Adulto e dell’Anziano e 

Dottore di Ricerca in Fisiopatologia dell’Invecchiamento. E’ professore a contratto di Neuropsicologia 

Clinica, Psicometria e Riabilitazione Cognitiva nell’Anziano presso l’Università degli Studi di Milano, e 

docente nella Scuola di Specialità in Neurologia della medesima Università. E’ membro del gruppo di 

Neuropsicologia Forense della Società Italiana di Neuropsicologia (SINP) e docente presso il Master in 

Psicopatologia e Neuropsicologia Forense dell’Università degli Studi di Padova. 
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PATROCINI 
 
È stato richiesto il Patrocinio all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.  

 

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 4 aprile 2016 unitamente alla ricevuta dell’avvenuto 

pagamento della quota di partecipazione.  

La quota di partecipazione (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72) è di € 120,00; il costo è ridotto a € 

100,00 per coloro che hanno già frequentato un corso di almeno due giorni organizzato dalla 

Fondazione.  

 

  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Dott.ssa Irene Rossetti 

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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