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Il corso biennale di formazione in Psicologia e psicopatologia giuridica
(Primo modulo) e Criminologia clinica e psicologia investigativa
(Secondo modulo) cerca di unire le competenze di carattere giuridico con quelle
appartenenti all’ambito delle scienze psicologiche, sociali e criminologiche in modo tale
da produrre quell’intreccio culturale che costituisce la base di ogni intervento psicogiuridico e clinico-criminologico.

PRESENTAZIONE

Il corso intende offrire una formazione professionale a coloro che sono
interessati ad operare in una prospettiva psico-giuridica e criminologica nel
settore penitenziario, nell’ambito della giustizia minorile, e in progetti d’intervento sul
territorio, nell’area della mediazione e in quella delle vittime del reato.

OBIETTIVI

SBOCCHI
PROFESSIONALI

Il corso costituisce la base formativa idonea per accedere ai ruoli di:

Esperto presso il Tribunale Ordinario: Penale e Civile;
Esperto per l’attività di consulenza presso il Tribunale per i minorenni
(art. 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448);
Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza
Sulla base all’art. 70 della legge 354 (modificato dall’art. 22, della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 integrato dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario);
Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni
art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404: Istituzione e composizione del Tribunale per i
minorenni;
Consulente dei Centri per la giustizia minorili
(art. 7, comma 6, D.L. 28 luglio 1989, n. 272: Centri per la giustizia minorile);
Consulente esterno delle amministrazioni locali in progetti di prevenzione,
interventi a favore delle vittime di reato e in attività di mediazione;
Consulente esperto negli studi legali per le questioni minorili e psico-giuridiche;
Libero professionista.

Il corso è rivolto a laureati in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Medicina,
Giurisprudenza o discipline affini che intendono acquisire o ampliare la
conoscenza e le competenze nell’ambito della psicologia giuridica
Su delibera del Consiglio Direttivo potranno essere accolte domande di laureati in altre
discipline che dimostrano e documentano di avere acquisito titoli e competenze sugli
argomenti del corso. Si precisa, però, che l’utilizzo dei vari test psico-attitudinali e
psicodiagnostici è ad esclusivo uso dello Psicologo iscritto all’ albo, ma tutti possono
approfondirne la conoscenza.

DESTINATARI

Il percorso formativo intende affrontare le tematiche di maggiore interesse
per la figura del consulente della giustizia e comprende quattro aree
tematiche: di base, tecniche, organizzative e legali.

CONTENUTI

I principali argomenti di PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA GIURIDICA (1°
modulo) sono:
- Elementi di diritto penale e procedura penale
- Psicologia forense
- Diritto minorile
- Diritto di famiglia
- Psicodinamica del gruppo familiare
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-

Consulenza tecnica.

ATTIVITÀ PRATICHE
- Analisi di materiale peritale e clinico-giuridico
- Esercitazioni
- Lettura e correzioni di relazioni e protocolli
I principali argomenti di CRIMINOLOGIA CLINICA E PSICOLOGIA
INVESTIGATIVA (2° modulo) sono:
- Psichiatria forense
- Criminologia generale
- Psicologia criminale ed investigativa
- Crimini in età minorile
- Delitti individuali e di gruppo
- Criminalità e sicurezza
- Trattamento penitenziario
- Tecniche investigative.
ATTIVITÀ PRATICHE
- Psicodiagnostica forense
- Analisi di materiale peritale e clinico-giuridico
- Esercitazioni
- Lettura e correzioni di consulenze.
Le metodologie di formazione adottate giocano un ruolo fondamentale nel
trasferimento delle conoscenze-competenze. Accanto a momenti di
tradizionale formazione d’aula, ampio spazio sarà dato a:
discussioni in aula;
esercitazioni e sviluppo di casi;
supervisioni.

ATTIVITÀ
DIDATTICA

-

Il corpo docente del corso rappresenta un connubio tra mondo della
giustizia e mondo psicologico e/o psichiatrico, avvalendosi di professionisti
con una significativa esperienza di settore.

DOCENTI

La domanda d’ammissione corredata dal curriculum, dovrà essere inviata
entro il mese di settembre d’ogni anno e comporterà il versamento della
quota di ammissione pari a € 50,00.

AMMISSIONE

ISCRIZIONE









La domanda d’iscrizione va indirizzata al Direttore del corso con allegati i
seguenti documenti:

Certificato di nascita;
Certificato di residenza;
Diploma di maturità;
Certificato di laurea;
Certificato di abilitazione professionale (per chi ne è in possesso);
Certificato di iscrizione all’ albo professionale;
Due fotografie formato tessera;
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 Ricevuta di pagamento della tassa d’ammissione (solo per il primo anno);
 Consenso informato al trattamento riservato dei dati personali in sensi del D. Lgs.
n° 196 del 30.06.2003
(I certificati di nascita, residenza, e maturità possono essere sostituiti con
autocertificazione, Legge art. 46/47 DPR 445, 28.12.2000).
L’iscrizione alla Scuola implica il pagamento della quota annuale di
frequenza stabilita dal Consiglio d’Amministrazione ed è comprensiva di
tutte le ore previste dal piano di studi, eccetto l’eventuale onere economico connesso al
recupero delle assenze.
Il pagamento della quota annuale è suddiviso in:
 Prima rata, da versare all’atto dell’iscrizione;
 Seconda rata, da versare entro il 15 gennaio.
I versamenti andranno eseguiti tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico
bancario.
Il costo è di € 1900,00 annui (comprensivo della quota assicurativa)
Il contributo di iscrizione deve essere corrisposto in due soluzioni:
 Prima rata, d’importo pari a € 1.000,00
 Seconda rata, d’importo pari a € 900,00
L’onere economico per la discussione della tesi è escluso.
In caso di rinuncia dopo l’iscrizione, o durante lo svolgimento del corso, sarà dovuta
l’intera quota di frequenza dell’anno accademico in corso.
La tassa annuale potrà essere soggetta a adeguamenti.

COSTI

STRUTTURA E
ARTICOLAZIONE
DEL CORSO

Il corso ha una durata biennale per complessive 350 ore così articolate:
- 256 ore di insegnamento teorico e pratico
- 94 ore di attività di ricerca pratica e tecnica individuale
(presentazione di tesine e di casi clinico-giuridici).

All’interno del percorso di formazione sono previsti alcuni seminari con personalità di
fama nazionale e/o internazionale o con docenti universitari che costituiscono un punto
di riferimento nel settore.
La frequenza è obbligatoria per 80%. L’attività didattica si tiene di norma un sabato ogni
due settimane (16 giornate annuali).
E.C.M.
(I e II modulo)

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione con crediti E.C.M
unicamente se in regola con le presenze e le relative verifiche.
La frequenza per ottenere i crediti ECM è totalmente obbligatoria.

Il corso consente ai laureati un ulteriore approfondimento delle tematiche
che sono peculiari del settore psicologico-giuridico-criminologico ed un
costante aggiornamento.
L’attestato sarà rilasciato a tutti coloro i quali abbiano partecipato agli incontri e superate
le prove, come da regolamento.

ATTESTATO
FINALE

SEGRETERIA E
SEDE DEL CORSO

I.A.I., Via Dante, 209 – 26100 Cremona
Tel 0372 457495 – fax 0372 413097

L’Istituto si riserva, a sua totale discrezione, la possibilità di operare variazioni nel Piano di Studi
e nella scelta dei Docenti in conformità a precise esigenze che dovessero emergere.
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PROGRAMMA
Primo modulo:
PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA GIURIDICA
ELEMENTI DI DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE
Avv. Domenico CARPONI SCHITTAR (24 ore)




-

Diritto penale
Delitti dolosi e reati colposi
Il reato (consumato, tentato, circostanziato, continuato)
Il reo e la persona offesa
Le misure di sicurezza
Di alcuni delitti in particolare

Diritto processuale e penale
- Lineamenti del procedimento
- L’onere della prova
- Il processo e i riti possibili
- L’imputato
- La parte offesa, parte civile
- Il testimone; il testimone vulnerabile
- Il consulente
- Il perito
- I mezzi di prova
- L’indagine pubblica, l’indagine difensiva
- L’incidente probatorio
- L’istruzione dibattimentale
- Esame, controesame, riesame
- Cenni al minore

PSICOLOGIA FORENSE
Dr. Enrico SPARACINO (24 ore)



Il ruolo dello psicologo come consulente tecnico.
Deontologia del consulente tecnico
- La perizia
- La perizia nel procedimento penale e in quello civile
- Criterio probatorio
- Criterio di neutralità
- Criterio di oggettività e verificabilità
- Motivazione della perizia
- Tipologia e contenuti dell’indagine peritale
- Rapporti con il giudice e con i consulenti di parte
- Metodologia della perizia sulla persona
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-

La perizia psichiatrica



Psicologia della testimonianza
- Memoria e il suo recupero
- Accuratezza della testimonianza
- Fattori che influenzano le capacità di testimoniare
- La testimonianza del minore
- La testimonianza dell’anziano
- Credibilità del testimone
- Valutazione del contenuto della testimonianza



Test psicologici nel sistema giudiziario
- I test nel campo criminologico
- I test nel processo civile e penale
- La diagnosi
- La prognosi

DIRITTO MINORILE
Dr.ssa Chiara MICCOLI (16 ore)
Dr.ssa Sira DE CAROLIS (4 ore)









La legislazione internazionale a tutela del minore
La legislazione italiana in campo civile: l’affiliazione
Significato e limiti del Tribunale per i minorenni
L’affidamento e l’adozione del minore
Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore
L’avvocato dei bambini. Problemi e prospettive
L’Istituto della Tutela e Curatela. L’Amministratore di Sostegno
La prospettiva offerta dal diritto vigente e da quello nazionale.

DIRITTO DI FAMIGLIA
Dr.ssa Chiara MICCOLI (16 ore)








La famiglia nel diritto privato italiano
Il matrimonio. L’annullamento
La convivenza «more uxorio»
La separazione
Il divorzio
Problematiche procedurali
Cenni sui diritti di successione

PSICODINAMICA DEL GRUPPO FAMILIARE
Prof. Silvano CORLI (16 ore)

8



L’analisi delle dinamiche familiari: organizzazione, sviluppo, eventi critici e
transizioni
Funzionalità e disfunzionalità dell’organizzazione familiare: criteri di valutazione e
metodi di assessment
La separazione e il divorzio: quadri interpretativi e prospettive d’intervento peritale
La perizia relazionale per l’affidamento dei figli: teoria, metodo, strumenti.
Tipologia e criteri di affidamento dei minori nella separazione e nel divorzio
Inquadramento clinico-giuridico delle problematiche da separazione
Audizione del minore nel processo civile
Inquadramento clinico-giuridico delle problematiche da separazione
I criteri di valutazione della genitorialità
Sostegno alla genitorialità
La mediazione psicologica come tecnica di intervento












CONSULENZA TECNICA
Dr.ssa Rita ROSSI ( 28 ore)





La costruzione della consulenza tecnica
Le fasi della consulenza
Dal quesito alla risposta
Aspetti deontologici e procedurali dell’indagine peritale

ANALISI DI MATERIALE PERITALE E CLINICO-GIURIDICO






Valutazione dell’abuso e del maltrattamento del minore
L’ascolto e la valutazione clinico-giuridica del minore
Audizione del minore nel processo penale
Lettura e correzione di relazioni e protocolli
Esercitazioni

TESTI
BIBLIOGRAFICI

I testi bibliografici saranno indicati dai docenti per le rispettive materie
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Secondo modulo:
CRIMINOLOGIA CLINICA E PSICOLOGIA
INVESTIGATIVA
PSICHIATRIA FORENSE
Prof. Carlo Andrea ROBOTTI (16 ore)
















Paradigmi psicopatologici di interesse forense
La perizia psichiatrica (Tipologia, Contenuti, Fini)
I momenti della perizia psichiatrica
La valutazione dell’imputabilità in campo penale
La valutazione della pericolosità sociale
Interdizione e Inabilitazione in campo civile
La cosiddetta «Incapacità Naturale»
L’identità psicosessuale
La consulenza tecnica in ambito di responsabilità professionale
Consenso, Segreto Professionale, Malpractice
Psicopatologia e condotta criminale
Imputabilità
Vizio totale e parziale di mente
Pericolosità sociale
Esercitazioni:
1. caso di imputabilità e pericolosità sociale
2. caso di interdizione, inabilitazione o attribuzione di amministratore di
sostegno.

CRIMINOLOGIA GENERALE
Prof. Pierpaolo MARTUCCI (4 ore)







Introduzione alla criminologia
Storia della criminologia
I diversi approcci metodologici
Le statistiche giudiziarie e operative
Vittimologia, interazioni tra vittima e aggressore
Devianze

PSICOLOGIA CRIMINALE ED INVESTIGATIVA
Dr. Angelo ZAPPALÀ (8 ore)


L’intervento criminologico nel contesto peritale
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La teoria dell’indagine nel campo criminologico
Il criminologo e l’investigazione
Criminogenesi e criminodinamica
Analisi criminale
Offerder profiling e Geogriphical Profiling
Psicologia investigativa e attività di consulenza per la parte pubblica
Le indagini difensive: il ruolo del consulente tecnico

CRIMINI IN ETÀ MINORILE
Dr.ssa Sira De CAROLIS (8 ore)
Dr.ssa Chiara MICCOLI (8 ore)







Concetto di immaturità
L’approccio sociologico al crimine minorile
Famiglie multiproblematiche e condotte criminali dei minorenni
L’approccio psicologico al crimine minorile
Psicopatologia dell’età evolutiva
Cornice normativa per il penale minorile. Organizzazione della giustizia minorile.
IL D.P.R. 448/88
Il concetto di imputabilità e pericolosità sociale.
Relatività del concetto di maturità del minore.
Competenza del T.M. ex art. 9 D.P.R. 448/88 valutazione della personalità
Modello assistenziale terapeutico e modello riparativo. Art. 27 e art. 28 D.P.R.
448/88
La mediazione penale minorile. Esperienze e progetti







DELITTI INDIVIDUALI E DI GRUPPO
Dr. Angelo ZAPPALÀ (8 ore)



Gli sterminatori
Gli adolescenti violenti

CRIMINALITÀ E SICUREZZA
Prof. Pierpaolo MARTUCCI (4 ore)





Il problema della sicurezza, uno sguardo alle esperienze estere
Il criminologo e i nodi della sicurezza
Insicurezza e qualità di vita
La prospettiva operativa: il criminologo come operatore di contesto.

TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Dr.ssa GEMMA BRANDI, Dr. MARIO IANNUCCI (16 ore)
 Inquadramento del trattamento penitenziario nel sistema salute e nel sistema
giustizia.
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L’esperto ex-articolo 80 di fronte ai problemi psicopatologici penitenziari più
diffusi. La malattia trasgressiva e la malattia ingressiva
La strategia vincente del principio rieducativo.
Quale psicoanalisi in carcere?
Il sistema della coazione benigna.
Il Progetto Eracle ovvero l’alternativa all’internamento e alla detenzione per il
folle autore di reato.
La ricerca in carcere come strumento di analisi del bisogno e delle strategie
operative.
I problemi emergenti della realtà penitenziaria odierna: stranieri e diagnosi
multiple.

TECNICHE INVESTIGATIVE
Dr. Angelo ZAPPALÀ (16 ore)





Studio del reato di stupro con particolare approfondimento alla figura dello
stupratore: aspetti clinici, giuridici, investigativi.
Esercitazioni di criminal profiling su caso di stupro.
Esperienze di investigazioni
Esercitazioni di criminal profiling su caso di omicidio efferato senza apparente
movente

ATTIVITÀ PRATICHE
Dr. Enrico SPARACINO (16 ore)


PSICODIAGNOSTICA FORENSE
1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory
- presentazione del test
- setting e metodologia di somministrazione
- elaborazione dei computi
- definizione del profilo di personalità
2. Reattivo di Rorschach
- presentazione del test
- setting di somministrazione
- metodologia della somministrazione, dell’inchiesta e della siglatura
- elaborazione dei computi e redazione dello psicogramma
- valutazione dei fattori quantitativi e qualitativi connessi all’area
cognitiva e affettiva
- realizzazione del profilo di personalità
3. Applicazione clinico giuridica e criminologica dei test
4. Analisi di materiale peritale e clinico giuridico; esercitazioni; lettura
e correzione di protocolli degli allievi.
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ANALISI DI MATERIALE PERITALE E CLINICO-GIURIDICO
Dr.ssa Rita ROSSI (24 ore)








Il danno
- Psichico
- Morale
- Esistenziale
Valutazione del danno psichico
Dalla diagnosi all’identificazione del danno: il nesso di causa
Permanenza e temporaneità del danno
Lettura e commento di casi clinico-giuridici
Esercitazioni

TESTI
BIBLIOGRAFICI

I testi saranno indicati dai docenti per le rispettive materie
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DIREZIONE
Prof. Carlo Andrea ROBOTTI

TUTOR
Dr.ssa Rita ROSSI

CORPO DOCENTE
Dr.ssa Gemma BRANDI
(Psichiatra Psicoanalista – Consulente del Ministero della Giustizia);
Avv. Domenico CARPONI SCHITTAR
(Foro di Venezia, Presidente Centro Studi Criminologici, Venezia);
Dr. Ezio CIANCIBELLO
(Psicologo-Psicoterapeuta, Iscritto Albo CTU Tribunale di Venezia);
Dr.ssa Sira De CAROLIS
(Psicologa-Psicoterapeuta, già Responsabile Servizio Affidi del Comune di Cremona);
Prof. Silvano CORLI
(Docente di Psicologia Sociale della Famiglia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia,
Responsabile Area psicologica – relazionale Consultorio familiare diocesano di Brescia)
Dr. Mario IANNUCCI
(Psichiatra Psicoanalista – Consulente del Ministero della Giustizia);
Prof. Pierpaolo MARTUCCI
(Criminologo, Docente di Criminologia e di Antropologia Criminale - Università degli Studi di Trieste);
Dr.ssa Chiara MICCOLI
(Giurista, Criminologo clinico, Iscritta nell’elenco degli esperti presso il Tribunale di Gorizia e Trieste;
Consulente Familiare e Relazionale, Giudice onorario componente privato della Sezione per i Minorenni
presso la Corte d’ Appello di Trieste per il triennio 2005–2007);
Prof. Carlo Andrea ROBOTTI
(Psichiatra-Psicoterapeuta, Psichiatra forense. Professore a contratto Università degli Studi di Verona);
Dr.ssa Rita ROSSI
(Psicologo, Consulente Tecnico di Parte e d’Ufficio, Diplomata in Psicopatologia e Scienze Forense);
Dr. Enrico SPARACINO
(Psicologo-Psicoterapeuta, Docente di Psicodiagnostica alla Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia
dell’Istituto di Analisi Immaginativa);
Prof. Giancarlo TAMANZA
(Professore associato di Psicologia Sociale - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Psicologo
giuridico, Direttore dell’Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di Brescia, Giudice Onorario presso Il
Tribunale per i Minorenni di Brescia, Consulente del Tribunale Ordinario di Brescia per l’affidamento dei
Minori nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio);
Prof. Giuliano TURRINI
(Psichiatra, Psicoanalista, Professore a contratto Università degli Studi di Parma, Direttore Scientifico della
Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia, Direttore Sanitario dell’Ospedale Privato «Villa Maria
Luigia» di Parma);
Dr. Angelo ZAPPALÀ
(Psicologo, Specialista in Criminologia, Psicoterapeuta in Psicoterapia Cognitiva, Giudice Onorario Esperto

Tribunale di Sorveglianza del Piemonte, Iscritto Albo dei Periti Psicologi, Tribunale di Torino, Iscritto Albo dei
Consulenti Tecnici del Giudice, Tribunale di Torino)
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