Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della
Comunicazione

L’ESAME NEUROPSICOLOGICO
AI FINI GIURIDICI
MILANO— via Emilio Morosini n. 12
SABATO 9 APRILE 2016—dalle 9.30 alle 17.30
COORDINATORE DIDATTICO: avv. prof. Guglielmo Gulotta
OBIETTIVI FORMATIVI:
Negli ultimi anni l’utilizzo della neuropsicologia e oggetto di crescente interesse grazie all’aumento delle richieste di prestazioni
neuropsicologiche a fini giuridici. Il presente corso e 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 finalita medico-legali.
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’Universita 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 Facolta Medica dell’Universita Statale, membro del
gruppo di Neuropsicologia Forense della Societa Italiana di Neuropsicologia (SINP) e docente del Master in Psicopatologia e
Neuropsicologia Forense dell’Universita degli Studi di Padova.
PROGRAMMA:

Mattino 9.30—13.00

Pomeriggio 14.00—17.30

stefano zago

francesca gnoato

L’esame neuropsicologico forense mediante test, scale e
questionari ad hoc (Specialistic Forensic Assessment
Instruments, FAIs);

I test neuropsicologici: scelta e utilizzo nell’ambito forense;
La valutazione
esemplificativo.

neuropsicologica

L’inquadramento clinico-psicometrico della simulazione di
un deficit cognitivo.
ADESIONI E INFORMAZIONI:

DESTINATARI:

Dott.ssa Irene Rossetti

Il corso e rivolto ai professionisti

Fondazione Guglielmo Gulotta

psicologi, medici e psichiatri interessati

Via Morosini n. 12—20135 Milano

ad

segreteria@fondazionegulotta.org

neuropsicologico in ambito forense sia in

tel. +39.02.89.07.21.05

campo civile sia in ambito penale.

Termine iscrizioni: 4 aprile 2016

approfondire

PATROCINIO:

l’esame

forense:

un

caso

