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OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Corso di formazione in Psicodiagnostica Forense inten-

de fornire metodi, tecniche e strumenti utili ad operare in 

ambito peritale. Obiettivo è la formazione di figure pro-

fessionali ad alta qualificazione tecnico-scientifica per 

quanto riguarda l’utilizzo di strumenti diagnostici neces-

sari ad una valutazione di eventuali problematiche psico-

logiche in ambito medico-legale. Il percorso formativo 

prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nel cor-

so delle quali i partecipanti acquisiranno conoscenze e 

competenze tale da consentire loro di gestire l’intero iter 

con professionalità ed in modo deontologicamente cor-

retto. Durante il corso verrà fornito all’allievo materiale 

didattico in formato elettronico. 
 

ARGOMENTI DEL CORSO  

·  Psicopatologia descrittiva e psichiatria clinica  

·  Psicologia giuridica e stili comunicativi 

·  Il colloquio clinico, l’esame psichico e le dinamiche collu-

sive 

 · Elementi di Diritto e Procedura Civile e Penale applicati 

alla consulenza tecnica 

·  La CTU e la CTP e metodologia di costruzione delle fasi 

di indagine peritale  

·  Strumenti psicodiagnostici in ambito peritale 

·  Danno biologico ed esistenziale, capacità di intendere e 

volere e la pericolosità sociale  

·  Stesura di una relazione tecnica  
 

DURATA 

Il corso avrà una durata di 10 mesi, per un monte orario 

complessivo di 130 ore.  Il titolo verrà rilasciato solo a co-

loro che avranno frequentato almeno i 2/3 del corso.  

COSTI 

Il corso ha un costo di 700 euro + 50 euro per diritti fissi di 

segreteria.  
 

 

Corso in psicodiagnostica forense 
DESTINATARI 

Il corso è rivolto a psicologi e medici (psichiatri, neuropsi-

chiatri infantili, psicoterapeuti), studenti in psicologia, 

che operano o intendono operare in campo peritale. 

DOCENTI  

Maria Rosaria Como – psicologa, dottore di ricerca, asse-

gnista presso l’Università degli Studi di Palermo 

Carmelinda Maria Rita Gentile – psicologa, psicoterapeu-

ta, presidente dell’Associazione “Protagora”  

Maddalena Maria Idone – psicologa, socia 

dell’associazione “Protagora” 

Claudia Leone – dottore in Teorie della Comunicazione e 

in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servi-

zi Sociali, socia dell’associazione “Protagora” 

Lucrezia Lorito – psicologa, psicoterapeuta, dottore di 

ricerca in psicologia presso l’ Università degli Studi di Pa-

lermo  

Giovanna Manna – psicologa, psicoterapeuta, docente di 

Teoria e Tecniche dei Test di Personalità e Psicodiagnosti-

ca, coordinatore del Master di II Livello in Valutazione 

Psicologica presso l’ Università degli Studi di Palermo 

Pietro Neri – psichiatra, responsabile del Centro di Salute 

Mentale ASP 5 di Reggio Calabria 

Antonio Mercuri – neuropsichiatra infantile 

Anna Rossi – psicologa, psicoterapeuta 

Laganà Davide – psicologo 

Festa Gianclaudio - Avvocato e docente Universitario  
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