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Dr. Narciso MATURO - Psicologo-Psicoterapeuta - Socio ICPG

Prof. Patrizia PATRIZI - Prof. Ordinario Università di Sassari

Prof. Loredana PEDATA - Università di Roma Tor Vergata

Prof. Irene PETRUCCELLI - Centro Psicologia Giuridica, Roma

Dr. Lucia SARNO - Psicologa, già Giudice Onorario TM Napoli

Dr. Pina SQUILLACIOTI - Psicologo Giuridico - Socio ICPG
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D O C E N T IE S A M E  F I N A L E

I S C R I Z I O N I

ulteriori informazioni
Associazione ICPG Onlus

Tel./Fax: 081 554 44 21 / 081 554 58 81
Cellulari 335 740 60 44 / 389 547 83 54

www.icpg.it - icpg_1@alice.it

Alla fine del biennio gli iscritti dovranno sostenere un 
esame finale, la cui votazione sarà riportata sul 
diploma di

ESPERTO in PERIZIA PSICOLOGICA
e PSICOLOGIA GIURIDICA

Per sostenere l’esame finale il candidato dovrà aver 
frequentato almeno l’80% degli incontri.

I Candidati dovranno inviare la DOMANDA di 
ISCRIZIONE corredata da:

a)  certificato di laurea o autocertificazione
b) curriculum vitae 
c)  due foto tessera
d) copia documento di identità
e) copia della distinta di versamento della quota 

di iscrizione su conto corrente bancario 
IT33Y0200803444000102427363 intestato a 
Istituto Campano di Psicologia Giuridica di Sara 
Abazia, via Nuova Armieri n°5 - 80133 Napoli

I candidati saranno selezionati in base al curriculum e 
ad un colloquio personale, volto ad accertare 
motivazioni ed attitudini.

Il costo del Master è di € 1.800,00 per ciascun anno; 
tale somma include la rata d'iscrizione di € 450,00 da 
versare per entrambi gli anni di corso. La quota 
rimanente è divisibile, per ciascun anno, in tre rate da 
€ 450,00 ciascuna. La quota d’iscrizione verrà restituita 
solo in caso di non ammissione da parte della scuola.

MASTER
sulla

PERIZIA PSICOLOGICA
in ambito

CIVILE e PENALE

Istituto Campano
di Psicologia Giuridica

ONLUS

in collaborazione con
Centro di Psicologia Giuridica di Roma



Il programma del Master fa parte della formazione 
dell’Istituto Campano di Psicologia Giuridica e viene 
effettuato in collaborazione con il Centro di Psicolo-
gia Giuridica di Roma.

Il Master è riconosciuto dalla Società Internazionale 
di Psicologia Giuridica.

R I C O N O S C I M E N T I

La didattica, la supervisione e l’esercitazione sono 
svolte da docenti universitari e da professionisti di 
area psicologica, giuridica e criminologica.

È previsto un tirocinio che sarà svolto attraverso 
un’attività di affiancamento ai docenti del corso e 
professionisti convenzionati.

D O C E N Z A  E  D I D A T T I C A

16. La valutazione delle capacità mnestiche e la 
simulazione in ambito peritale.
17. La stesura del profilo psicodiagnostico.
18. La stesura della relazione peritale.
19. La deontologia professionale dello psicologo in 
ambito forense.

consulente tecnico di parte, del consulente tecnico 
d’ufficio e del perito.
2. L’analisi della domanda psicologica in ambito 
giuridico: analisi ed interpretazione delle richieste e 
dell’invio.
3. Analisi dei materiali narrativi che compongono il 
fascicolo giudiziario.
4. La comunicazione efficace in ambito giuridico: 
interazione con gli altri attori della scena giudiziaria.
5. La consulenza tecnica psicologica nella giustizia 
civile: separazione, divorzio, idoneità genitoriale, 
affidamento dei figli.
6. Adozione nazionale e internazionale.
7. Valutazione del danno psichico ed esistenziale.
8. La perizia psicologica nel diritto canonico.
9. La perizia psicologica nel cambio di identità di 
genere.
10. La perizia e la consulenza psicologica in campo 
penale: imputabilità e responsabilità dell’autore di 
reato, pericolosità sociale, attendibilità della testimo-
nianza.
11. La violenza sessuale a danno dei minori, inciden-
te probatorio e audizione protetta.
12. Il colloquio giuridico in ambito penale e civile.
13. Le principali prove testologiche in ambito penale 
e civile per soggetti adulti:
- MMPI-2 
- DAP (disegno della persona) 
14. Le principali prove testologiche in ambito civile 
per soggetti in età evolutiva:
- Il bambino sotto la pioggia 
- Disegno della famiglia
15. L’utilizzo del test di Rorschach in ambito peritale.

P R O G R A M M A

La metodologia didattica comprende: 

a) lezioni d’aula
b) esemplificazioni con impiego di materiale
 peritale e di audio visivi;
c) studio di casi e autocasi nei Piccoli Gruppi di   
 Apprendimento, condotti da tutor d’aula;
d) role–playing;
e) esercitazioni sulle tecniche e sugli strumenti;
f ) verifiche delle conoscenze acquisite;

M E T O D O L O G I A

Il master si rivolge ai laureati in Psicologia ed agli 
Psicologi che intendono operare, o già operano 
professionalmente, nell’ambito della Psicologia 
Giuridica.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
Saper...

✔  interpretare la domanda in ambito giuridico
✔  effettuare un colloquio clinico – giuridico
✔  utilizzare i principali strumenti psicodiagnostici   
 in ambito giuridico
✔  individuare le problematiche psicopatologiche
✔  redigere una relazione di consulenza tecnica
✔  promuovere il lavoro d’equipe e comunicare   
 efficacemente nel contesto forense

F I N A L I T À

L’attività didattica di 200 ore complessive 
comprende i seguenti argomenti, ripartiti nei due 
anni di master:

1. Differenze dei ruoli e delle funzioni: la figura del 

S E D E  E  C A L E N D A R I O

La sede del Master dell’Istituto Campano di Psicologia 
Giuridica è a Napoli, presso l’S.R.P.F. - Corso Umberto 
I, n. 365 - 3° Piano.

Sono ammessi fino ad un numero massimo 
di 25 partecipanti.

L’attività didattica è ripartita in 11 incontri giornalieri 
all’anno. Gli incontri sono previsti il sabato, dalle ore 
9,00 alle ore 18,00.


