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 XII Edizione del Corso di perfezionamento sulla: 

METODOLOGIA DELLA CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN 

AMBITO CLINICO FORENSE (35 ore) 
 

FINALITÀ ED OBIETTIVI FORMATIVI: l’esigenza di approfondire la sinergia tra le diverse 

figure professionali coinvolte nel contesto forense, ha permesso il concretizzarsi di un processo di 

aggiornamento che integri le competenze giuridiche con quelle cliniche valorizzando l’intervento 

professionale in sede di accertamento peritale. Il corso intende offrire una formazione professionale 

specifica attraverso un percorso di approfondimento che permetta l’acquisizione degli aspetti teorici, 

metodologici e pratici. 
 

DESTINATARI: Laureati in Psicologia, Medicina, Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri, 

Psicoterapeuti. 
 

PROGRAMMA FORMATIVO: 
 

I LEZIONE 

- Aspetti generali, giuridici e procedurali 

- Definizione degli Istituti, dei ruoli e dei compiti 

- La perizia 

- La consulenza tecnica 

- La consulenza tecnica di parte 

- Differenze degli Istituti in ambito penale e civile 

- Differenze tra i ruoli degli esperti 

- Aspetti normativi 

- Etica e deontologia 

- Aspetti relazionali 

- Il rapporto tra il CTU e il CTP 

- Il rapporto tra il CTP e l’avvocato 

- Il rapporto tra il CTP e il cliente 

- Il rapporto con se stessi 
 

II LEZIONE 

- Aspetti pratici nella consulenza tecnica di parte in ambito penale 

- Metodologia delle operazioni peritali 

- La capacità di intendere e volere 

- La circonvenzione di incapace 

- Maltrattamento e abuso sui minori 

- Preparazione all’esame del CTU 

- Principali errori nelle perizie 

- Possibili errori nelle CTP 

- Analisi e discussione di casi peritali 
 

III LEZIONE 

- Elementi di psicodiagnostica 

- La scelta e utilizzo di strumenti psicodiagnostici 

- L’utilizzo di strumenti psicodiagnostici in età evolutiva nella pratica clinico forense 

- I test maggiormente utilizzati in ambito peritale 
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IV LEZIONE 

- Aspetti pratici nella consulenza tecnica di parte in ambito civile 

- La consulenza extraperitale 

- Il danno alla persona 

- La capacità genitoriale 

- La simulazione 

- L’interdizione, l’inabilitazione e l’Amministratore di Sostegno 

- Principali errori nelle CTU 

- Analisi e discussione di casi peritali 
 

V LEZIONE 

- La stesura della relazione 

- La relazione di consulenza tecnica nel contesto penale e civile 

- Esercitazioni pratiche 
 

DOCENTI: 

dott. Fabio Marcheselli: psicologo, perito presso il Tribunale di Bologna. 

dott.ssa Elisa Gervasi: psicologa, Consulente Tecnico di Parte. 

dott.ssa Giulia Mazzeo: psicologa psicoterapeuta ad Orientamento Cognitivo Costruttivista. 
 

SEDE e CALENDARIO: 

La sede del corso è presso lo studio di Psicologia Clinica e Forense sito in Bologna, via Emilia 

Ponente 252/5. 

Il corso prevede 35 ore di lezioni frontali e di esercitazioni pratiche e si articola in 5 incontri:  

I lezione - sabato 07 OTTOBRE 2017: 10.00-13.30; 14.30-18.00  

II lezione - sabato 21 OTTOBRE 2017: 10.00-13.30; 14.30-18.00 

III lezione - sabato 04 NOVEMBRE 2017: 10.00-13.30; 14.30-18.00 

IV lezione - sabato 18 NOVEMBRE 2017: 10.00-13.30; 14.30-18.00 

V lezione - sabato 03 DICEMBRE 2017: 10.00-13.30; 14.30-18.00 
 

FREQUENZA e ATTESTATO: la frequenza minima richiesta è pari all’80% del monte ore.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’evento formativo. 
 

MATERIALE: ai corsisti verrà fornito il materiale utilizzato durante le lezioni e una copia del 

manuale "La Consulenza Tecnica di Parte in ambito clinico-forense – aspetti pratici, metodologici e 

formativi". 
 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: il costo complessivo del corso è fissato in 481,40 euro, 

comprensivo del contributo previdenziale ENPAP pari al 2%, e della marca bollo di importo pari a 2 

euro. Tale quota è così suddivisa: iscrizione 76,50 euro; saldo a inizio corso. 

Per chi ha già partecipato a corsi organizzati dallo Studio di Psicologia Clinica e Forense è previsto 

uno sconto di 30,00 euro.   

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.studiopsibo.it e può essere spedito a mezzo posta 

elettronica o a mezzo posta ordinaria.  
 

SCADENZA PER L’ISCRIZIONE: MARTEDÌ 03 OTTOBRE 2017 
 

PER INFORMAZIONI: Sito www.studiopsibo.it 

dott. Fabio Marcheselli 339 7993989; marcheselli@studiopsibo.it;  

dott.ssa Elisa Gervasi 339 4238233; gervasi@studiopsibo.it                                          
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