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Master professionalizzante in Psicologia Forense 

ad orientamento fenomenologico-relazionale 

Tecniche e strumenti per la  

consulenza in ambito civile e penale 

 

Siracusa, 2014-2015 

 

PROGRAMMA e CALENDARIO PROVVISORIO 

DURATA: Ore d’aula: 28 incontri di 5 ore didattiche ciascuno, il venerdì (dalle 15.00 alle 19.00) e sabato 

(dalle 9.00 alle 13.00), da ottobre 2014 a gennaio 2015. 

 

DATA TITOLO DOCENTE 

INTRODUZIONE AL CORSO (5 ore) 

9 ottobre La psicologia forense ad 

orientamento fenomenologico-

relazionale: l’esperienza 

soggettiva e le necessità della 

giustizia 

Funzioni e competenze della 

psicologia applicata ai contesti 

della giustizia 

Presentazione del corso 

Presentazione dei partecipanti 

e fondazione del gruppo 

 

Dott.ssa Spagnuolo Lobb 

Dott.ssa Baldacchino 

 

MODULO 1 (25 ore): La Consulenza Tecnico Psicologica  

17 ottobre Lo psicologo come consulente 

tecnico: appropriarsi di 

un’identità (aspetti esperienziali 

dell’operare secondo 

coscienza).  

Aspetti procedurali della 

Dott.ssa Baldacchino 

Magistrato 
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consulenza tecnica d’ufficio (il 

procedimento nelle diverse 

fasi: nomina, formulazione dei 

quesiti, tempi per la perizia – 

lettere per invitare le parti, 

stesura del verbale, 

atteggiamento da tenere con i 

colleghi C.T.P. nominati; 

poteri e facoltà del perito); 

La Consulenza tecnica in ambito 

civile: 

La consulenza tecnica in sede 

civile: quando il giudice ritiene 

opportuno avvalersi dello 

psicologo. Quale la sua 

esperienza anche nell’ascolto 

del minore. 

18 ottobre La Consulenza Tecnica d’Ufficio 

(C.T.U.) e la Consulenza Tecnica 

di Parte (C.T.P.): Gli ambiti di 

intervento del Consulente e la 

regolamentazione giuridica 

Regolamentazione deontologica 

dell’intervento dello psicologo 

in ambito giuridico. 

Prof. Arturo Xibilia (1 ora) 

Dott.ssa Baldacchino (1,5)  

Dott. Tinti Barraja (1,5) 

24 Ottobre La CTU nella valutazione del 

danno 

 

Dott.ssa Rubino 

25 Ottobre  La Consulenza tecnica in 
ambito penale 

 Il CTU nella fase delle 
indagini preliminari;  

 Il CTU come consulente 
della PROCURA; 

 Lo psicologo convocato 
in qualità di ausiliario di P.G.; 

 Valutazione della 
capacità di intendere e di 
volere; 

Dott.ssa Barbagallo 

 

Dott.ssa Signorelli 
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7 Novembre  Responsabilità ed 
imputabilità; 
 

Prof. Aleo  

8 Novembre immaturità psicologica in 

ambito canonico di nullità 

matrimoniale. 

 

Dott.ssa Basile 

MODULO 2 (30 ore): L’osservazione clinica e gli strumenti psicometrici per svolgere la consulenza 

14 Novembre 

 

L’osservazione del campo 

fenomenologico triadico 

familiare - al di là della 

prospettiva Edipica (dal 

Lausanne Trilogue Play 

all’ottica gestaltica). 

 

Docente da definire 

15 Novembre Il sostegno alla genitorialità 

nel conflitto: la mediazione 

familiare 

Dott.ssa Granatella 

21 Novembre I test proiettivi:  

-  il T.A.T. (Tematic 

Apperception Test) 

- il C.A.T. (Child 

Apperception Test) 

Prof. S. Di Nuovo 

22 Nov - Panoramica sui test 

psicologici e loro utilizzo per le 

operazioni peritali; 

 I test carta-matita: 

- Test dell’albero 
- Test della figura 

umana 
 Test della famiglia 

Prof. S. Di Nuovo 

28 Nov I test psicometrici di analisi 

della personalità: M.M.P.I.- 2 

Prof. S. Buono 
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ed M.M.P.I. –A  

 

28 Nov I test per la misurazione 

dell’intelligenza: Matrici di 

Raven, W.A.I.S.-R. e W.I.S.C 

Prof. S. Buono 

29 Nov  Prassi e operatività peritale 

(Setting; durata; numero e 

frequenza dei colloqui; 

Conduzione del colloquio 

clinico)  

  

I setting clinici di osservazione 

del comportamento infantile (la 

valutazione di minori in età 

preverbale, infantile, 

adolescenziale) 

 

 

Dott.ssa Basile  

 

29 Nov la dimensione relazionale 

nell'affidamento condiviso 

Dott. Armenia 

MODULO 3 (20 ore): La consulenza psicologica nei casi di affidamento  

 

5 Dic Dinamiche di coppia: 

dall’innamoramento alla 

separazione; Dinamiche 

familiari: conflitti e alleanze 

perverse; il dolore della fine 

della famiglia; le forme di 

sofferenza relazionale nella 

separazione, divorzio ed 

affidamento. 

Docente da definire 

6 dic Psicopatologia dovuta a  traumi 

in età evolutiva: il 

coinvolgimento del minore in 

sede di separazione: vissuti che 

Dott.ssa Iacono  

Dott.ssa Baldacchino 
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aiutano la riparazione del 

trauma  

 

12 dic Modello di genitorialità 

secondo la PdG. 

Docente da definire 

 

19 dic Valutazione delle capacità 

genitoriali  

L’affidamento dei figli  

 

Dott.ssa Mignosa 

19 dic Stesura e consegna della 

relazione da parte del 

consulente tecnico e del perito 

delle parti  

 

Dott.ssa Mignosa 

Dott.ssa Baldacchino  

MODULO 4 (50 ore): La Consulenza nei casi di abuso e maltrattamento 

20 dic La realtà dell’abuso sessuale 

e la recente cultura 

dell’infanzia: dal bambino 

battuto al bambino abusato; 

 

Prof. Craparo 

Dott.ssa Basile 

20 dic  Lo sfondo della violenza: la 

personalità dell’abusante, 

tipologie di abuso e possibili 

indicatori.   
 

Prof. Craparo 

Dott.ssa Basile 

9 gen Consulenze e perizie: aspetti 

relazionali e deontologici. 

L’esperto psicologo nella 

veste di perito/consulente: 

differenze tra ruolo 

investigativo, clinico forense 

e psicoterapico.  
 

Dott.ssa Baldacchino  

9 gen Gli interventi legislativi contro 

le forme di abuso sui minori e i 

percorsi giuridici: rapporti e 

relazioni tra le diverse autorità 

Dott. Antonio Nicastro (PM di SR)  
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giudiziarie 

10 gen Il ruolo dell’esperto 

psicologo: dalla fase delle 

indagini preliminari al 

delicato momento del 

dibattimento. Essere empatici 

o neutrali? 
 

Dott.ssa Baldacchino  

10 gen Le linee guida in materia di 

abuso sessuale: la carta di 

Noto, il protocollo di 

Venezia, la Convenzione di 

New York  
 

Dott.ssa Basile  

16 gen La rivelazione dell’abuso  Dott.ssa Militello 

16 gen Gli errori cognitivi e 

procedurali nella raccolta 

delle dichiarazioni. I falsi 

positivi e gli effetti delle 

domande suggestive. 

 

Dott.ssa Militello 

17 gen La valutazione della 

testimonianza. Le diverse 

variabili che influiscono sulla 

memoria, sulla competenza 

del minore e sulla credibilità 

del racconto.  

 

Le emozioni dell’abuso. I 

sentimenti del bambino e le 

risonanze emotive 

dell’esperto. 

 
 

Dott.ssa Militello 

 

23 gen Lo sviluppo della sessualità, le 

influenze culturali e le 

interpretazioni inappropriate 

 

 

Dott.ssa Signorelli 

23 gen La valutazione 

psicodiagnostica e la 

consulenza tecnica nei casi di 

Dott.ssa Signorelli 
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abuso  

23 Gen La testimonianza e le diverse 

tecniche di assunzione delle 

dichiarazioni: punti di forza e 

limiti delle più accreditate 

interviste investigative 

 

Dott.ssa Basile  

 

24 Gen  Dall’audizione protetta del 

minore all’accompagnamento 

giudiziario;  
 

Dott. Grasso 

 

 

24 Gen  Escussione della relazione 

del CTU come ausiliario del 

GIP 

Dott.ssa Baldacchino 

30 Gen  Il delicato processo della 

rivelazione nelle diverse fasi 

del percorso giudiziario: 

mente e corpo nella catastrofe 

traumatica.  

 

Dott.ssa Militello (2 h) 

 

 

30 Gen  Strumenti legislativi di tutela; 

 

Avv. Piscitello (2 h.) 

31 Gen Come stilare una relazione di 

consulenza: i principali passi da 

considerare per dare una 

risposta esauriente ai quesiti 

richiesti dall’Autorità Giudiziaria 

Dott.ssa Baldacchino 

31 Gen CTU come teste in 

dibattimento 
 

Dott.ssa Baldacchino 

Dott. Nicastro (PM SR) 

31 Gen La liquidazione dei compensi in 

sede penale 

Dott.ssa Baldacchino 

MODULO 5 (10 ore in aula): Quando interviene il Tribunale dei Minori 

6 feb Affido eterofamiliare e 

collocamento in comunità 

(specificare in che ambito il CTU 

si prende cura di ciò); 

L’intervento di sostegno al 

minore ed al nucleo 

Dott.ssa Pricoco  

Dott. Armenia  

Dott.ssa Baldacchino 
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Lo “Spazio neutro” 

7 feb Genetica forense: il 

riconoscimento della paternità 

Dott. Stuppia (3h)  

Dott.ssa Baldacchino 

 

13 Febb L.10.12.2012 n.219 che ha 

ampliato -sottraendola al 

Tribunale per i Minorenni- le 

competenze del tribunale 

ordinario in materia di filiazione, 

Valutare l'impatto della riforma e 

le prima applicazioni 

giurisprudenziali sull'affidamento 

anche dei figli naturali 

Dott. Zingales (Giudice Tribunale di SR) 

Dott.ssa Baldacchino  

14 Febb chiusura processo di gruppo Dott.ssa Baldacchino 

MODULO 6 (10 ore in aula): SIMULARE LA PERIZIA (Svolto dopo i 3 mesi di tirocinio e supervisione online) 

 

Entro Giugno 2015 Esame di perizie svolte dagli 

allievi da parte dei giudici e dei 

didatti 

 

Giudice Nicastro  

Dott.ssa Baldacchino 

Entro Giugno 2015 Esame di perizie svolte dagli 

allievi da parte dei giudici e dei 

didatti 

 

Magistrato 

Prof. Santo Di Nuovo 

Dott.ssa M. Spagnuolo Lobb 

 


