
Obie�ivi
La �nalità del corso è quella di aggiungere alle varie 
professionalità le competenze proprie della criminolo-
gia e della psicologia giuridica, in modo che l’allievo 
possa operare, secondo la propria abilitazione profes-
sionale, nei vari se�ori della criminologia e della psico-
logia giuridica stessa.

Destinatari

Metodologia

Il corso è riservato a laureandi e laureati (triennale, 
specialistica e vecchio ordinamento) in medicina e 
psicologia*.
È previsto il numero chiuso di trenta partecipanti al �ne 
di garantire una corre�a fruizione della sessione prati-
ca.

La formazione teorica, per 100 ore annue, sarà svolta 
con supporto video e audio. La formazione pratica in 
aula, per 100 ore annue, consisterà in simulate, role 
playing, studio di casi, lavori di gruppo.
Ogni allievo avrà a disposizione il materiale dida�ico in 
formato ele�ronico. Inoltre, a ciascun allievo verrà 
consegnata, nel corso della prima lezione, una cartelli-
na contenente il materiale informativo e il volume: 
Petruccelli F., Petruccelli I. (a cura di), 2007, Introdu-
zione alla psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano.
L’a�ività formativa pratica in aula è ripartita in 5 
week-end (sabato e domenica).
  

Lie  detection e perizia psicologica sui minori vi�i-
me e autori di reato
• L’ascolto del minore vi�ima-testimone di reato: idoneità a 
rendere testimonianza
• L’ascolto del minore vi�ima-testimone di reato: l’a�endi-
bilità della testimonianza 
• Perizia psicologica in ambito penale minorile
• Devianza minorile e tra�amento

Valutazione peritale e tra�amento del trauma
• La valutazione peritale del danno del trauma
• Tecniche di sostegno per la vi�ima del danno

Valutazione peritale nella ria�ribuzione di sesso e 
omogenitorialità
• Valutazione peritale nella ria�ribuzione di sesso
• L’a�damento del minore nella coppia omogenitoriale in 
separazione

Consulenza tecnica-psicologica in tema di a�da-
mento del minore e la mediazione
• Consulenza tecnica-psicologica in tema di a�damento del minore
• La mediazione

Elementi di criminologia, valutazione peritale 
dell’adulto autore di reato, pro�ling
• Pro�ling
• Sistemi e catastro�
• Eziologia della criminalità
• Criminologia Clinica e osservazione penitenziaria
• Psicopatologia forense: imputabilità - caso forense
• Se�e, storia del fenomeno se�ario e reati
• Femminicidio e sex o�ender: casi penitenziari e forensi

Iscrizione
I candidati devono inviare domanda di ammissione 
(modulo scaricabile sul sito) al Dire�ore dell’Istituto, 
corredata da: tre fotogra�e formato tessera; certi�cato 
di laurea o autocerti�cazione; curriculum dida�ico,
scienti�co e professionale; ricevuta del versamento 
della quota d’iscrizione pari a euro 350,00 (che verrà 
detra�a dal totale) sul conto corrente bancario (codice  
IBAN IT95S0569603215000002850X33) oppure sul 
conto corrente postale n. 77104032, intestati all’Istitu-
to per lo Studio delle Psicoterapie srl, Via San Martino 
della Ba�aglia 31, 00185  Roma. I candidati saranno 
selezionati in base ad un colloquio motivazionale ed al 
curriculum.

Costo 
L’importo del corso è di euro 1.650,00 più IVA nella 
misura di Legge, da versare con le seguenti modalità:
• all’iscrizione euro 500,00 più qua�ro rate bimestrali da 
378,25 euro
•  in 6 rate mensili a tasso zero senza applicazione di interessi 
tramite la �nanziaria Deutsche Bank Easy
tu�i i pagamenti vanno e�e�uati sul codice IBAN 
IT95S0569603215000002850X33 o sul conto corrente postale 
77104032 intestati a ISP S.r.l. 

Riconoscimenti

* L’Ordine Nazionale degli Psicologi raccomanda ai suoi iscri�i 
che intendono svolgere l’a�ività di consulenza psicologica in 
ambito giuridico di conseguire un a�estato di formazione in 
psicologia giuridica, come quello rilasciato dal presente corso.
  

Moduli Formativi

Esami
Alla �ne dell’anno, l’allievo svolge in aula una veri�ca 
comprensiva di tu�i gli insegnamenti sia teorici che 
pratici. Sono ammessi all’esame �nale solo gli studenti 
che abbiano o�enuto una valutazione minima di 18/30 e 
che abbiano frequentato almeno l’85% delle ore di 
formazione pratica. L’esame �nale prevede la presenta-
zione di un elaborato riguardante una delle tematiche 
a�rontate durante il corso. La valutazione dell’elaborato 
sarà e�e�uata dal comitato scienti�co. La votazione in 
trentesimi sarà riportata sul diploma.

Il corso di formazione è riconosciuto dalla Società 
Internazionale di Psicologia Giuridica: il conseguimen-
to del diploma costituisce uno dei requisiti per l’iscrizione 
alla Società. Inoltre, il Master è riconosciuto dalla 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad 
Approccio Strategico dell’Istituto per lo Studio delle 
Psicoterapie di Roma. La Scuola è riconosciuta dal 
Ministero per l’Università e la Ricerca Scienti�ca e 
Tecnologica, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 56 del 18 
Febbraio 1989, per i medici e gli psicologi.

Frequenza singoli moduli
È possibile inoltre acquistare e frequentare i singoli 
moduli delle lezioni, ossia scegliere a quali weekend 
dida�ici programmati partecipare in base alle proprie 
esigenze e necessità.
                            Master                € 1.650,00   + IVA
                            Singolo WE     € 400,00       + IVA
                            Due WE            € 750,00       + IVA
                            Tre WE              € 1.100,00   + IVA


