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LA VALUTAZIONE PERITALE: PSICOLOGIA 

GIURIDICA E CONSULENZE TECNICHE 
 

Il processo psicodiagnostico peritale 
 

Separazione/divorzio e affido dei minori 
 

Danno alla persona (danno biologico di natura psichica) 
 

Contesto penale: ambiti di intervento per psicologi  
 

Il minore nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale 
 

VII Edizione – Milano, 2014 
 

 

Premessa 
 

 
La specificità del presente corso, organizzato dal Centro di Psicologia Giuridica di Studio Associato 
RiPsi e accreditato dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, consiste nel fornire una 
formazione adeguata a coloro che intendono esercitare la professione nel contesto giuridico/forense. 
Saranno trattati gli aspetti di maggiore rilevanza della valutazione peritale, sia in ambito civile che 
penale. Le fasi classiche della consulenza peritale saranno affrontate in un’ottica di maggior respiro, 
ossia utilizzando il processo diagnostico adattato all’ambito forense come metodologia d’elezione al 
fine di fornire valutazioni il più possibile obiettive e funzionali al contesto di riferimento. Infatti, è 
proprio grazie al rigore metodologico delle valutazioni compiute che è possibile giungere alla 
formulazione di giudizi più oggettivi ed esaurienti, tali da trovare maggiore considerazione in un’aula 
di Tribunale. 
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Obiettivi didattici 
 

 
Obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti conoscenze, competenze e strumenti adeguati per poter 
lavorare in ambiti peritali e saper svolgere il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Consulente 
Tecnico di Parte. 
Il corso è articolato in 1 modulo di base, la cui frequenza è obbligatoria in quanto propedeutica alle 
tematiche successive, e 4 moduli specifici, frequentabili a scelta. 
 
Modulo Base: il processo psicodiagnostico peritale 
Gli incontri saranno dedicati a mostrare l’utilizzo di un processo psicodiagnostico integrato (colloqui 
clinici, raccolta dati bio-psico-sociali, uso dei test), adattato in funzione della categoria peritale di 
riferimento; in particolare la didattica sarà così articolata: 

• La metodologia della valutazione peritale 
• Il processo diagnostico nella specificità del contesto peritale 
• La lettura dei principali indicatori ai test; saranno quindi fornite le informazioni testologiche 

essenziali per permettere a chi opera come CTU o CTP di sapere quali sono i test e gli strumenti 
diagnostici impiegati in ambito peritale 

 
Modulo 1: separazione/divorzio e affido dei minori, valutazione delle capacità genitoriali 
Il modulo si riferisce ai contesti di separazione e affido, con particolare riferimento a quelli che sono 
generalmente i compiti di un Consulente Tecnico in questi ambiti; l’obiettivo è quindi di fornire strumenti 
e metodologia adeguati per verificare le competenze genitoriali e le dinamiche relazionali tra 
minore e genitori, al fine di evidenziare la situazione affidataria più idonea al minore in quel momento e 
in linea con la normativa vigente. 
 
Modulo 2: il danno biologico di natura psichica, valutazione e quantificazione in percentuale 
Il modulo è relativo a tutti i contesti in cui è richiesta una valutazione del danno biologico di natura 
psichica; rientrano in questa categoria, ad esempio, la valutazione del mobbing, delle psicopatologie 
insorte a seguito di incidente o trauma, del danno psichico da lutto, stalking, ecc. Obiettivo del modulo è 
di fornire gli strumenti e le metodologie necessarie per la valutazione e la quantificazione in 
percentuale del danno biologico di natura psichica, per poi giungere alla stesura della relazione 
peritale. 
 
Modulo 3: il contesto penale: ambiti di intervento per psicologi 
Il modulo si riferisce a tematiche inerenti la sfera peritale penale, con specifico riferimento agli ambiti in 
cui possono operare anche gli psicologi. Saranno trattati argomenti quali ad esempio: l’imputabilità e la 
pericolosità sociale, la capacità di stare in giudizio, la circonvenzione di incapace, l’idoneità a 
rendere testimonianza, la simulazione. 
 
Modulo 4: il minore nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale 
Il modulo tratta le tematiche inerenti i casi di sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale a danno di 
minore, mostrando tutto l’iter peritale, a partire dalla denuncia presso le istituzioni competenti fino ad 
arrivare alla valutazione da parte del perito. Saranno trattati argomenti quali: maltrattamento 
intrafamiliare, abuso sessuale, indicatori psicologici e comportamentali compatibili con un 
quadro di maltrattamento e/o abuso sessuale, ecc. 
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Metodologia 
 

 
Il corso completo è articolato in 105 ore d’aula; oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio sarà 
dedicato alla discussione di casi clinici in cui i corsisti verificheranno le nozioni apprese attraverso 
l’esemplificazione di situazioni peritali. Particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione fra 
strumenti psicodiagnostici e metodologia peritale, con riferimento alla stesura dell’elaborato 
tecnico. Il metodo avrà pertanto carattere pragmatico, teso a fornire una strumentazione concreta a 
chi intende lavorare in ambito peritale. Ai partecipanti saranno fornite slide/dispense con la sintesi 
degli argomenti trattati durante le lezioni.  

Destinatari, calendario, costi 
 

 
Destinatari 
Sono ammessi al corso Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri. Numero massimo di iscritti 
ad ogni modulo tematico: 30 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti. 
 

Calendario 
Il corso completo sarà svolto in 15 giornate da 7 ore ciascuna (dalle 9,30 alle 17,30 con pausa pranzo 
dalle 13,00 alle 14,00). Il corso è suddiviso in un Modulo Base, la cui frequenza è obbligatoria perché 
propedeutica agli altri moduli, e in altri quattro Moduli frequentabili a scelta.  
Di seguito il calendario degli incontri:  
� Modulo Base “processo psicodiagnostico peritale”: 25 gennaio, 8 febbraio, 22 febbraio. 
� Modulo 1 “separazione e affido dei minori”: 8 marzo, 22 marzo, 5 aprile. 
� Modulo 2 “danno psichico”: 10 maggio, 24 maggio, 7 giugno. 
� Modulo 3 “contesto penale”: 13 settembre, 20 settembre, 4 ottobre. 
� Modulo 4 “minori: sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale”: 25 ottobre, 8 novembre, 15 

novembre 
La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazione Centrale, 
M3 Repubblica). 
 

Costi 
Modulo Base + un modulo a scelta (6 giornate): € 700,00 (più IVA). 
Modulo Base + due moduli a scelta (9 giornate): € 1000,00 (più IVA).  
Modulo Base + tre moduli a scelta (12 giornate): € 1300,00 (più IVA).  
Modulo Base + quattro moduli a scelta (15 giornate): € 1600,00 (più IVA). 
Il pagamento è da effettuarsi in due rate di pari importo, la prima da versare al momento dell’iscrizione, 
la seconda rata entro il giorno 13 gennaio. 
E’ previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso promosso da 
Studio RiPsi e per i tirocinanti, gli specializzandi e i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di 
Como. 
 

E’ possibile scaricare la brochure e la scheda d’iscrizione del corso presso il sito www.studioripsi.it alla 
voce “formazione” e presso il sito www.hsacomo.org alla voce “formazione”. 
 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ in corso l’accreditamento ECM 
(circa 21 crediti per ogni modulo tematico). 
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Docenti 
 

 
Mara Bertini, Medico Psichiatra, Psicoterapeuta. Ex dirigente medico di I livello presso varie aziende ospedaliere, 
è esperta in psicopatologia forense, con formazione presso la scuola del Prof. Ugo Fornari. Attualmente lavora 
come psichiatra e psicoterapeuta libero professionista; collabora in qualità di perito psichiatra per la sezione penale 
del Tribunale di Lecco. 
 
Fabio Cotti, Psicologo, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. Svolge (ha svolto) attività di consulenza e docenza per 
istituzioni pubbliche e private, tra cui: Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, Azienda Ospedaliera di Legnano 
(Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescente), Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di 
Pavia, Università degli Studi di Bergamo, Scuola di Psicoterapia Breve Integrata (ISeRDiP), Tribunale di Varese, 
Tribunale dei Minorenni di Milano, Comune di Como. Esercita la libera professione in ambito peritale (Consulente 
Tecnico d’Ufficio e di Parte), psicodiagnostico e come psicoterapeuta ad indirizzo breve integrato. E’ autore di 
contribuiti e ricerche in psicologia clinica. 
 
Cesira Di Guglielmo, Psicologa, Psicoterapeuta. L’attività clinica è orientata da anni alla diagnosi e cura del 
trauma psichico, sia con pazienti adulti che con pazienti in età evolutiva (incluso maltrattamento e/o abuso 
sessuale). Consulente per anni presso il Centro TIAMA di Milano (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata), svolge 
attualmente attività clinica, di formazione e di supervisione in regime di libera professione (ASL, Servizi Tutela 
Minori, ecc.). Effettua anche Consulenze Tecniche per il Tribunale per i Minorenni di Milano, per il Tribunale Civile 
e per la Procura. 
 
Lucia Maggi, Avvocato presso il Foro di Milano, ha collaborato con vari studi legali. Attualmente libera 
professionista, si occupa di diritto civile, con particolare attenzione sia al diritto di famiglia che al danno biologico. 
E’ iscritta alle liste del Patrocinio a Spese dello Stato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano come professionista 
specializzato in materia di Persone e Famiglia. 
 
Eliana Girtanner, Psicologa, Psicoterapeuta. Consulente Tecnico d’Ufficio, è Giudice Onorario presso il Tribunale 
per i Minorenni di Milano. Docente in corsi di alta formazione. 
 
Ambrogio Pennati, Medico Psichiatra, Psicoterapeuta. Attualmente libero professionista, ha svolto per circa venti 
anni pratica ospedaliera in ambito universitario nei quali ha avuto ruoli di direzione di strutture complesse. Esperto 
in psicopatologia forense e psicotraumatologia, docente presso vari master di psicoterapia e psicopatologia 
forense, è Presidente dell’Associazione Scientifica Integrational Mind Labs. 
 
M. Letizia Smigliani. Psicologa, Psicoterapeuta. E’ consulente presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza dell’Azienda Ospedaliera di Legnano, dove si occupa prevalentemente di valutazioni 
psicodiagnostiche per minori e sostegno alla funzione genitoriale per coppie. Consulente presso il Consultorio 
Familiare “La Casa di Varese”, si occupa di consultazioni e trattamento di bambini e adulti per problematiche 
individuali o di coppia.  
 
Vittorio Vezzetti, Medico, Pediatra, più volte udito in Commissione Giustizia del Senato nell’ambito della riforma 
legislativa dell’affido condiviso, è studioso dei temi della deprivazione e dell’alienazione genitoriale. Autore di 
svariati articoli scientifici sulle problematiche del figlio di genitori separati, ha presentato al Parlamento Europeo la 
prima indagine comparata continentale sull’affido condiviso e ha collaborato a diverse proposte di legge 
sull’argomento. Promotore e sostenitore della bigenitorialità ha pubblicato il libro “Nel nome dei Figli”. 
 
 
Responsabile scientifico:  Fabio Cotti, Studio RiPsi 
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Programma didattico 
 

 

MMOODDUULLOO  BBAASSEE::  IILL  PPRROOCCEESSSSOO  PPSSIICCOODDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  PPEERRIITTAALLEE  

 

• Aspetti deontologici connessi alle valutazioni peritali 
 

• Le parti coinvolte nel percorso di valutazione 
� Consulente Tecnico d’Ufficio 
� Consulente Tecnico di Parte 

 

• L'utilizzo della CTU da parte del Giudice minorile: osservazioni e riflessioni 
 

• L’utilizzo della CTU e della CTP da parte dell’Avvocato: osservazioni e riflessioni 
 

• La specificità del percorso diagnostico nell’ambito peritale 
 

• Gli elementi del percorso psicodiagnostico 
� Colloquio clinico 
� Raccolta dati bio-psico-sociali 
� Test 

• La scelta della batteria di test 
� Quale test per quale valutazione? 

 

• Diagnosi nosografia-descrittiva e diagnosi funzionale-esplicativa 
 

• Lettura e interpretazione dei principali indicatori testologici 
 

• Discussione di casi clinici 
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MMOODDUULLOO  11::  SSEEPPAARRAAZZIIOONNEE//DDIIVVOORRZZIIOO  EE  AAFFFFIIDDOO  DDEEII  MMIINNOORRII  

 

• CTU e CTP nell’affido dei minori 

• La normativa L. 54/06 

• Procedure e metodi: dal quesito all’organizzazione dell’intervento  

• Il colloquio clinico e la raccolta dei dati  
 

• La genitorialità nella separazione: un obiettivo 

• L’intervento integrato 
 

• La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS): cos’è e come intervenire 
 

• Criticità e insidie del ruolo di CTU 
 

• L’etica nell’espletamento dell’incarico 
 

• Aspetti teorici e pratici dell’osservazione delle relazioni familiari 

• Indicatori nella valutazione delle relazioni tra genitore e bambino 

• Lettura e interpretazione dei principali indicatori testologici 
� I test narrativi 
� I test carta-matita 

 

• Discussione di casi clinici 
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MMOODDUULLOO  22::  DDAANNNNOO  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  ((DDAANNNNOO  BBIIOOLLOOGGIICCOO  DDII  NNAATTUURRAA  PPSSIICCHHIICCAA))  

 

• Riferimenti legislativi 
� Danno biologico, danno esistenziale, danno morale 
� Sentenza Cassazione 2008 e relative modifiche 

• Il motivo della consultazione 

• Il nesso causa-effetto 

• La predisposizione individuale 

• La quantificazione del danno psichico 
� Tabelle di riferimento 
� Calcolo della percentuale di menomazione 

 

• Il trauma 
� Tipologie di eventi traumatici 
� Struttura di personalità pregressa e impatto dell’evento traumatico 

• Gli esiti del trauma 

• Le memorie traumatiche sensoriali 
 

• Approfondimenti: 
� Il mobbing 
� Danno psichico da lutto 
� Danno psichico da menomazione somatica 

 

• Questionari e interviste per valutare specifiche menomazioni 
 

• Discussione di casi clinici 
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MMOODDUULLOO  33::  IILL  CCOONNTTEESSTTOO  PPEENNAALLEE  

 

• Imputabilità 
 

• Pericolosità sociale 
� Riferimenti legislativi 
� La procedura peritale, la rilevanza dei test 
� La risposta ai quesiti peritali 

 

• La capacità di stare in giudizio 
 

• La circonvenzione di incapace 
 

• L’idoneità a rendere testimonianza 
 

• La simulazione 
� Riferimenti legislativi 
� La procedura peritale, la rilevanza dei test 
� La risposta ai quesiti peritali 
� Il problema dei falsi ricordi 

 

• La testimonianza del minore 
� Specificità 
� Suggestionabilità 
� Veri e falsi ricordi 
� Carta di Noto 
� Metodologia 

 

• Discussione di casi clinici 
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MMOODDUULLOO  44::  IILL  MMIINNOORREE  NNEEII  CCAASSII  DDII  SSOOSSPPEETTTTOO  MMAALLTTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  EE//OO  AABBUUSSOO  SSEESSSSUUAALLEE  

 

• Il minore vittima di maltrattamento intrafamiliare 
� La costruzione dell’intervento peritale  
� La valutazione dei genitori e della famiglia allargata 
� La valutazione del minore: strumenti diagnostici 
� Il rapporto tra il CTU e i Servizi di Tutela impegnati sul caso 

 

• Il minore e la denuncia di abuso sessuale 
� L’ analisi degli indicatori psicologici e comportamentali 
� L’analisi delle dichiarazioni del minore. Strumenti a confronto 
� L’intervista col minore 
� La valutazione psicologica. I disegni. I test. Validità degli strumenti diagnostici 

 

• Il minore e la denuncia di abuso sessuale 
� Le caratteristiche di funzionamento psicologico del bambino vittima di abuso 
� Le ipotesi di erronea denuncia: i ‘falsi positivi’ 
� La denuncia di abuso sessuale nei casi di separazione conflittuale dei genitori 
� Complessità e responsabilità del ruolo peritale 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

LA VALUTAZIONE PERITALE  Edizione 2014 – Milano 
  

 
Il sottoscritto: Cognome:_____________________________________ Nome: _____________________________ 
 
Data di nascita__________________________ Luogo di Nascita:_______________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________ Partita IVA __________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ Ente di appartenenza: __________________________________ 
 
Residente a _______________________ Via ____________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _________________________________ Fax ___________ 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione_____________________________________ Indirizzo________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________ Partita IVA ___________________________________________ 
 

 

dichiara di aver provveduto al pagamento della prima rata di: 
 

Modulo Base + un modulo a scelta: 
� € 427,00 (IVA inclusa) per chi non possiede Partita IVA 
� € 358,37 (IVA inclusa) per chi possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 

Modulo Base + due moduli a scelta: 
� € 610,00 (IVA inclusa) per chi non possiede Partita IVA 
� € 511,96 (IVA inclusa) per chi possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 

Modulo Base + tre moduli a scelta: 
� € 793,00 (IVA inclusa) per chi non possiede Partita IVA 
� € 665,55 (IVA inclusa) per chi possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 

Modulo Base + quattro moduli 
� € 976,00 (IVA inclusa) per chi non possiede Partita IVA 
� € 819,14 (IVA inclusa) per chi possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 

 

con bonifico bancario di cui allega copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
 

dichiara di impegnarsi a saldare la 2° rata (di importo pari alla prima) entro il giorno 13 gennaio 2014; 
 

dichiara di aver scelto di partecipare – oltre al Modulo Base – ai seguenti Moduli: 
 

� Modulo 1 “separazione e affido dei minori” 
� Modulo 2 “danno psichico” 
� Modulo 3 “contesto penale” 
� Modulo 4 “minori: sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale” 
 

inoltre, 
 

� Richiede i crediti ECM 
� Non richiede i crediti ECM 

 

Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi   Banca: Barclays 
IBAN: IT54M0305101638000031050061 Causale: “Cognome” – Peritale MI 2014 
 

DATA          FIRMA 


