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Fondazione Guglielmo Gulotta  

 

UNA GIORNATA CON GUGLIELMO GULOTTA E COLLABORATORI DELL’UPf : 
ESPERIENZE DI PSICOLOGIA FORENSE 

 
MILANO, 15 MARZO 2019 
UNA HOTEL MEDITERRANEO 
Via Ludovico Muratori n. 14 

 
DESTINATARI E FINALITÀ DELLA GIORNATA FORMATIVA  
 

La giornata formativa prevede lezioni frontali di presentazione di casi studio a cui seguiranno 
simulazioni e confronti sulla loro gestione. I partecipanti, siano essi di formazione giuridica o 
psicosociale, avranno quindi l’occasione di apprendere e/o affinare le strategie e le buone 
prassi in ambito giuridico nei diversi contesti in cui sono chiamati a operare. Infatti, le 
indicazioni psicoforensi di carattere concettuale e metodologico favoriscono la promozione e 
la tutela del benessere psicologico degli attori coinvolti nei diversi procedimenti, riducendo il 
rischio di incorrere in errori giudiziari. 
 
 

DOCENTI 
 

Anna Balabio, psicologa psicoterapeuta, perito e CTU del Tribunale di Como 

Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore ordinario di psicologia 

giuridica presso l’Università degli Studi di Torino  

Moira Liberatore, psicologa psicoterapeuta, perito e CTU del Tribunale Ordinario di Milano 

Laura Lombardi, psicologa mediatore familiare, CTU del Tribunale Ordinario di Milano 

 
 

PROGRAMMA 
 

9.30 – 11.00 Guglielmo Gulotta  
Abuso sessuale e maltrattamento.  
11.00 – 11.20 Intervallo 

11.20 – 13.00 Moira Liberatore 

Danno biologico di natura psichica 

13.00 – 14.30 Intervallo  

14.30 – 16.00 Anna Balabio 

Idoneità a testimoniare del minore 

16.00 – 16.20 Intervallo  

16.20 – 17.30  Laura Lombardi 

Affidamento dei minori nei casi di separazione conflittuale 
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Fondazione Guglielmo 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 unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione, pari a € 60 + 22% IVA (€ 73,20). Per coloro che hanno già frequentato corsi 

organizzati dalla Fondazione di almeno due giorni e per gli studenti universitari, il costo è ridotto a € 

30 + 22% IVA (€ 36,60). 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Fondazione Guglielmo Gulotta  

Via Morosini n. 12 - 20135 - Milano  

Tel 02 89 07 21 05; 

segreteria@fondazionegulotta.org 

www.fondazionegulotta.org 
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