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MATTINA 
9:00-11:00 Psicologia e diritto
Il rapporto tra psicologia e diritto (il concetto di permeabilità), ambiti Il rapporto tra psicologia e diritto (il concetto di permeabilità), ambiti 
applicativi della psicologia nel contesto forense: psicologia criminale, 
giudiziaria, psicologia penitenziaria, psicologia giuridica civile e 
psicologia legale. Definizione ed ambiti di intervento: ambito civile ed 
ambito penale.

11:15-11:30 BREAK

11:30-13:00 Cenni di diritto civile e penale: la differenza tra 11:30-13:00 Cenni di diritto civile e penale: la differenza tra 
danno e dolo
Differenza tra diritto civile e penale, differenza tra danno e dolo: 
macro-area danno aspetto civilistico (danno patrimoniale e non 
patrimoniale), dolo aspetto penalistico (dolo rappresentativo e dolo 
d’impeto vs dolo volitivo, dolo puro, volontà diretta ed indiretta).
13:00-14:00 LUNCH

POMERIGGIOPOMERIGGIO
14:00-16:30 La Neuropsicologia Forense e la valutazione delle 
funzioni cognitive in ambito giuridico:
Che cos’è la Neuropsicologia Forense e di cosa si occupa, differenza tra Che cos’è la Neuropsicologia Forense e di cosa si occupa, differenza tra 
neuropsicologia clinica e forense. Differenza tra perizia (CTU) e 
valutazione neuropsicologica forense (CTP), l’Utilizzo dei test nel 
setting peritale, caratteristiche obiettive del test rispetto al colloquio, 
descrizione test specifici utilizzati in ambito penale per idoneità a 
testimoniare o capacità di intendere e di volere, test utilizzati in 
ambito civile in caso di sospetto deterioramento cognitivo, test di 
Bender quale test di screening per entrambi gli ambiti civile e penale. Bender quale test di screening per entrambi gli ambiti civile e penale. 
Differenza tra causa-effetto penale e responsabilità del danno e 
circolarità civile es. affidamento di minore. 

16:30-16:45 BREAK

16:45-18:00:  PRACTICE: SOMMINISTRAZIONE E SCORING TEST 
COGNITIVO IN AMBITO FORENSE (simulazione neuropsicologo-impu-
tato). 
DISCUSSIONE (sottolineare la necessità di strumenti più raffinati 
soprattutto in ambito penale)

18:00 FINE CORSO

SABATO
SABATO
9:30- 11:30: Ambiti applicativi del Neuropsicologo forense
 Ambito penale (valutazione imputabilità, capacità di rendere 
testimonianza, capacità di giudizio dell’imputato, pericolosità 
sociale);
PRACTICEPRACTICE: ANALISI E DISCUSSIONE CASO DI PERICOLOSITA’ 
SOCIALE
Ambito civile (documentazione e quantificazione danno non 
patrimoniale, valutazione della capacità di intendere e di volere, 
provvedimenti per amministrazione di sostegno), 
PRACTICE: ANALISI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN UNA 
FAMIGLIA 
n.b. di questi tre ambiti verranno in particolare approfonditi per n.b. di questi tre ambiti verranno in particolare approfonditi per 
questioni di tempo solo alcuni aspetti, in particolare quelli sottolineati.

11:30- 11:45: BREAK

11:45-13:30: Ambito medico-legale assicurativo (idoneità alla 
guida, consenso al trattamento sanitario, documentazione di 
invalidità).
PRACTICEPRACTICE: MODELLO DI VALUTAZIONE PER DOCUMENTAZI-
ONE INPS
STRUMENTI NEUROPSICOLOGICI PER INVALIDITA’ E LEGGE 104
13:30:14:30 LUNCH

POMERIGGIO
14.30- 16:30 Dal quesito alla stesura: quali procedure per 
stilare una relazione in qualità di CTU
Come si descrive il tipo di attività svolta partendo dai quesiti del 
giudice, descrizione del modello metodologico di riferimento, il 
fatto e l’esame della documentazione disponibile, come viene 
effettuata l’acquisizione della documentazione necessaria, i 
colloqui, gli strumenti psicodiagnostici selezionati, validità ed 
affidabilità dei test nel contesto forense, discussione peritale e 
risposta ai quesiti.
PRACTICEPRACTICE: SIMULAZIONE STESURA DI RELAZIONE NEUROPSI-
COLOGICA IN QUALITA DI CTU.

16:30-16:45 BREAK

16:45-18:30 Come si redige una consulenza tecnica di parte 
PRACTICE: SIMULAZIONE STESURA DI NOTE DI PARTE

18:30 FINE CORSO

DOMENICA
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Il corso ha un costo di € 290,00 IVA inclusa
(Info e Promo su neocortex.it)

Associazione Neocortex ETS
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL
IBAN IT16M0832703239000000003941
Causale: Corso Neuropsicologia Forense

L’iscrizioneL’iscrizione al corso è annullabile fino a 30 giorni prima dell’inizio dello stesso con la 
restituzione totale dell’importo versato (leggi Info e condizioni su neocortex.it)

Associazione di alta formazione
nel campo delle Neuroscienze

P.IVA /C.F 15230321000
Sede Legale: Via Federico Tozzi, 10, 00137, Roma

Segreteria organizzava: +39 392 5308 142

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMANTO

ANNULLAMENTO


