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Programma del Master  

Modulo I: La sindrome delle molestie assillanti: lo stalking. La valutazione della personalità psicopatica/antisociale e 
del rischio della recidiva.  Lo stalking: chi sono gli stalkers e le diverse  tipologie.  Le vittime delle molestie assillanti:  la 
valutazione del rischio e della resilienza. 

Modulo II:  Aspetti procedurali della consulenza tecnica d’ufficio in ambito civile e penale. L’intervento del Consulente 
e la regolamentazione giuridica. Approfondimento su valutazione del danno, responsabilità ed imputabilità, 
valutazione della capacità di intendere e di volere. Il perito psicologo nelle cause di nullità matrimoniale. 

Modulo III: Prassi e operatività peritale. I setting clinici di osservazione del comportamento infantile (la valutazione di 
minori in età preverbale, infantile, adolescenziale). La dimensione relazionale nell'affidamento condiviso. 
L’osservazione del campo fenomenologico triadico familiare. La mediazione familiare. La consulenza psicologica nei 
casi di affidamento. Dinamiche di coppia e dinamiche familiari. Forme di sofferenza relazionale nella separazione, 
divorzio ed affidamento. Psicopatologia dei traumi del minore. Strumenti di valutazione e sostegno alla genitorialità 
nei contesti giudiziari. L’affidamento dei figli. 

Modulo IV:La consulenza nei casi di abuso e maltrattamento. Lo sfondo della violenza: la personalità dell’abusante, le 
famiglie incestuose, le tipologie di abuso. Gli interventi legislativi contro le forme di abuso sui minori e i percorsi 
giuridici.Aspetti metodologici, etici e deontologici nella conduzione e stesura della consulenza  tecnica (codice 
deontologico, linee guide, carta di Noto , protocollo di Venezia, Convenzione di Lanzarote et al..) La valutazione della 
testimonianza: competenza a testimoniare, credibilità clinica e analisi delle possibili ipotesi alternative alla veridicità 
del raccontoin un’ottica falsificazionista.Il processo della rivelazione nelle diverse fasi del processo giudiziario. La 
giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in tema di consulenza tecnica e perizia. Rispondere ai quesiti peritali 
e stilare una consulenza utilizzando l’ approccio fenomenologico.   

Modulo V: Quando interviene il Tribunale per i Minori. Affido etero-familiare e collocamento in comunità. L’intervento 
di sostegno al minore e al nucleo familiare. Lo spazio neutro.  

Modulo VI: I minori stranieri non accompagnati : forme e prospettive di tutela.  I Diritti del Minore straniero non 
accompagnato e del minore richiedente asilo. Definizioni e pratiche di tutela e di  controllo.  La tratta e lo 
sfruttamento e la vulnerabilità . Profili e  indicatori per l’identificazione delle vittime ed intervento sugli esisti 
traumatici.   Principi etici e metodologici nel colloquio con i minori stranieri, presunti vittime di tratta o grave 
sfruttamento. 

Modulo VII: Il disagio in età infantile ed adolescenziale. Il caso del bullismo e del cyberbullyng: aspetti operativi ed 
esperienze sul campo.   
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Modulo VIII: Discussione dell’elaborato individuale in materia di perizia e consulenza,  valutazione da parte dei 
Magistrati. 

 


