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Presentazione
NeoCortex, nell'ambito della sua attività di programmazione formativa, orga-
nizza un Corso di Formazione Intensivo ad alta specificità sulla Perizia e sulla 
Consulenza Tecnica in Psicologia Forense. Il corso offre la possibilità di un 
primo ed importante approccio al mondo della relazione tecnica come Con-
sulente di Parte e di Ufficio affrontando in termini teorici e pratici il tema 
sempre più attuale della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS), del minore 
abusato e della diagnostica in ambito giuridico forense. Verrà dato inoltre 
spazio ad un aperto dibattito professionale con Avvocati del Foro di Roma, 
un Magistrato del foro di Palermo oltre uno spazio inedito di Neuroscienze 
forense.  

A chi è rivolto?
Il Corso è rivolto a laureati e laureandi in Psicologia, Medicina e Giurispru-
denza. 

Perche è utile?
Il Corso offre la possibilità di iscriversi presso i Tribunali civili e penali come 
Consulentie Tecnico di Ufficio

Metodo Didattico
NeoCortex si affida ad esperti relatori che hanno fatto della loro esperienza 
in tribunale un modello da riportare nell’attività formativa. Per questo il corso 
ha un’impronta prettamente applicativa sia nella sezione dedicata alla diag-
nostica che nella discussione plenaria dei casi. 

Attestato
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile ai fini dell’iscrizione come 
CTU presso i  Tribunali civili e penali del territorio nazionale.

Psicologi ed Avvocati in Tribunale. Cosa c’è da sapere?
Venerdì 9.00 – 13.00 Avvocato Gasperini/Fabrizi

•    CTP, CTU e Perito: quali differenze
•    Iter da seguire per diventare consulente in ambito civile e penale
•    Riferimenti e obblighi legislativi nei ruoli di CTU e CTP e Perito
•    Come leggere un fascicolo processuale 
•    Quale linguaggio tra psicologi, avvocati e giudici: galateo di una proficua •            
comunicazione fra le parti

Il percorso diagnostico in ambito forense; focus sul minore
Venerdì 14.00 – 18.00 Dott.ssa Marika Perli

•    Test carta matita, test proiettivi e questionari (accenni)
•    Il consulente incontra le parti: i genitori e il minore
•    Colloquio, anamnesi e somministrazione test.
•    L’ascolto del minore: norme e procedure deontologiche
•    Indicatori di valutazione delle relazioni peritali

Valutazione e tutela del minore (parte teorica)
Sabato ore 09.00 -13.00 Dott.ssa Marika Perli

•    Sindrome di alienazione parentale: definizione, attori e vittime
•    Manipolazioni relazionali: Narcisismo e dipendenza affettiva
•    Il maltrattamento del minore indicatori, effetti e stili genitoriali
•    Azioni di tutela del minore vittima di maltrattamenti familiari e abuso               
      sessuale

Valutazione e tutela del minore (parte pratica)
Sabato ore 14.00 -18.00 Dott.ssa Marika Perli

•    Caratteristiche generali della perizia
•    Protocollo peritale 
•    Come si redige una perizia
•    Discussione ed esercitazione pratica

La famiglia in tribunale
Domenica 09.00 – 13.00 Avvocato Gasperini/Fabrizi

•    La capacità di intendere e volere in ambito giuridico
•    Il reato di Circonvenzione di incapace.
•    Il reato di Violenza sessuale.
•    Il reato di Maltrattamenti in famiglia
•    Casi pratici

Le neuroscienze in ambito forense
Domenica 14.00 – 18.00   Dott. Luigi Iasevoli 

Il trauma: tipologie di eventi traumatici, struttura di personalità pregressa e impatto 
dell’evento traumatico; esiti del trauma; memorie traumatiche sensoriali
Indici neuropsicologici di simulazione e dissimulazione 
La valutazione della memoria dell’adulto e del minore in caso di testimonianza
Questionari e interviste per valutare specifiche menomazioni
La capacità di intendere e volere dal punto di vista della neuropsicologia
Discussione dei casi clinici
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Costi e modalità di pagamento
Il corso ha un costo di € 290,00 IVA inclusa

(www.neocortex.it per offerte e coupon)

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

Bonifico bancario intestato a:

Associazione Neocortex ETS 
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL

IBAN     IT16M0832703239000000003941
Causale:    Corso Psicologia Forense Mar2020

Pagamento con PayPal:

Puoi effettuare il pagamento anche direttamente attraverso la modalità 
PayPal (segui le istruzioni riportate a piè di pagina del corso)

*Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti ed è prenotabile fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso

L’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)

 

Neocortex ETS
Associazione di alta formazione nel campo delle Neuroscienze

P.IVA /C.F 15230321000
Sede Legale: Via Isonzo, 20 00198 Roma

Segreteria organizzativa: +39 392 5308 142
neocortexneuroscience@gmail.com


