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Psicologa, Psicoterapeuta) 
• Dott. Giorgio Gallino (Psichiatra, Direttore 

Struttura Complessa ASL provincia di 
Torino) 

• Dott.ssa Laura Recrosio (Psicologa e 
psicoterapeuta, svolge attività in ambito 
clinico e forense) 

• Dott.ssa Rita Rossi (Psicologa  
Psicoterapeuta) 

• Dott. Enrico Zanalda (Psichiatra, Consulente 
esperto per il monitoraggio e il governo dei 
Servizi di Salute mentale della Regione 
Piemonte) 

• Dott.ssa Maria Zaccagnino (Ph.D. Psicologa 
Psicoterapeuta, Docente presso la Scuola di 
psicoterapia cognitiva dell’Istituto MIND). 
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Per Informazioni: 

www.centroclinicocrocetta.it 
e-mail: 

scuola@centroclinicocrocetta.it 
tel. e fax: 

011.5099331 



LA CONSULENZA PSICOLOGICA 
IN AMBITO GIURIDICO 

Oltre che alla stesura della perizia, psicologi, 
medici psichiatri, neuropsichiatri infantili e 
psicoterapeuti possono collaborare, come 
consulenti o periti, con avvocati e magistrati 
nelle diverse fasi dell’iter processuale. 
Il master ha l’obiettivo di formare una nuova 
professionalità, capace di declinare  le diverse 
competenze psicologiche in ambito forense, 
sia in materia penale, nelle indagini difensive, 
nelle indagini preliminari, nel dibattimento e 
nel procedimento di sorveglianza, sia in 
materia civile con particolare riferimento ai 
procedimenti di separazione e divorzio, di 
affidamento e di adozione. 
La trattazione delle tematiche tipicamente 
processuali sarà funzionale all’acquisizione 
delle cognizioni giuridiche fondamentali circa 
taluni specifici reati (tra cui quelli di natura 
sessuale, lo stalking e il mobbing) e nozioni di 
carattere generale quali la posizione di 
garanzia dello psicologo rispetto all’assistito, 
l’imputabilità e le connesse implicazioni di 
natura deontologica. 

Il Master prevede 140 ore di attività didattica ripartite 
in due Moduli Tematici. 
Per il Primo Modulo (40 ore divise in 3 Seminari) non 
è previsto un limite al numero di partecipanti. 
Il Secondo Modulo (100 ore divise in 7 Seminari) è 
aperto a chi ha frequentato il primo modulo o a chi 
può documentare di aver già ricevuto una formazione 
base equivalente. 
Il secondo modulo è a numero chiuso. 
Il percorso formativo, oltre alle lezioni frontali, 
prevede la partecipazione ad attività seminariali e 
workshop con svolgimento nei fine settimana. 
 
Il Master fornisce gli strumenti e le competenze 
professionali necessarie per supportare avvocati e 
magistrati in ambito penale (nelle indagini difensive, 
nelle indagini preliminari, durante il dibattimento ed 
in fase di  esecuzione del la pena,  s ia  per 
procedimenti a carico di maggiorenni, sia per quelli 
avviati nei confronti di minorenni) e in materia civile 
con specif ico r iguardo ai  procedimenti  di 
separazione e divorzio, di affidamento e di adozione. 

Primo Modulo (40 ore) 

SEMINARIO 1 (16 ore) 
• Psicologia e psicopatologia dello 

sviluppo nei minori vittime di reato 
• Psicologia e psicopatologia della vita di 

famiglia e di coppia 
SEMINARIO 2 (16 ore) 

• Psicopatologia e psichiatria forense 
SEMINARIO 3 (8 ore) 

• Etica e deontologia della consulenza 
peritale e della collaborazione con gli 
studi legali 

 Secondo Modulo (100 ore) 
SEMINARIO 1 (16 ore) 

• Le indagini difensive. 
• La difesa della persona offesa 

SEMINARIO 2 (16 ore) 
• La difesa dell’indagato 
• Lo psicologo consulente della Polizia 

Giudiziaria, del Pubblico Ministero, del 
Giudice per le Indagini Preliminari 

• L’udienza preliminare 
SEMINARIO 3 (16 ore) 

• Il dibattimento   
SEMINARIO 4 (16 ore) 

• L’imputabilità 
• L’esecuzione penale 

SEMINARIO 5 (16 ore) 
• Il processo penale minorile 
• La (difficile) prevedibilità del 

comportamento criminale 
SEMINARIO 6 (16 ore) 

• Separazione e divorzio 
• Adozione e affidamento 

SEMINARIO 7 (16 ore) 
• Testamento 
• La relazione di consulenza e di perizia 

Deontologia e responsabilità dello 
psicologo 

PARTECIPANTI E DURATA 

Il Master è rivolto a psicologi, psichiatri e 
neuropsichiatri infantili. 
Il corso è annuale e inizierà il venerdì 22 
novembre 2013 

ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E 
MODALITÀ DIDATTICHE 

PROGRAMMA 


