La valutazione del danno psichico
(16 ore)
Premessa
Il corso si rivolge a psicologi, psichiatri, neuropsichiatri che operano in qualità di Consulenti
Tecnici (CTU/CTP) nella valutazione del danno biologico di tipo psichico con l’obiettivo di fornire
conoscenze e competenze a chi intende operare in ambito giuridico/forense, nel contesto giudiziale
e stragiudiziale.

Programma


Elementi di diritto in ambito del danno psichico. Aspetti normativi ed evoluzione del
concetto di danno: il danno morale, esistenziale, biologico di tipo psichico.
Risarcimento del danno.



Metodologia dell’accertamento nella valutazione del danno biologico di tipo psichico:
assunzione dell’incarico, raccolta documentazione clinica, anamnesi colloqui,
accertamento del nesso di causa.



Psicodiagnosi nell’accertamento del danno biologico di natura psichica: limiti e
potenzialità dei principali test utilizzati nella valutazione del danno psichico.



Valutazione della simulazione: analisi dei possibili atteggiamenti simulatori da parte
dell’esaminando.



Quantificazione del danno biologico di tipo psichico e tipologie di consulenza: la
valutazione extraperitale ed endoperitale.



Stesura della relazione specialistica: approfondimento degli elementi riguardanti la
stesura dell’elaborato.



Casi ed esercitazioni: impiego di perizie, CTP e relazioni.

Docenti
dott. Fabio Marcheselli: psicologo, Perito presso il Tribunale di Bologna.
dott.ssa Elisa Gervasi: psicologa Clinico – Forense; Psicodiagnosta.

Sede e calendario
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà organizzato su due giornate:
SABATO 20.10.2018 e DOMENICA 21.10.2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il corso si svolgerà presso lo Studio Bolognese di Psicologia Clinica e Forense, sito in via Azzo
Gardino 1 a Bologna.

Numero partecipanti
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minino di 5 iscrizioni. Il numero massimo di
iscrizioni è pari a 20.

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.

Costi e modalità di iscrizione
Il costo complessivo del corso è fissato in 200,00 euro, comprensivo del contributo previdenziale
ENPAP pari al 2%, e della marca bollo di importo pari a 2,00 euro. Tale quota è così suddivisa:
iscrizione 76,50 euro; saldo a inizio corso.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.studiopsibo.it e può essere spedito a mezzo posta
elettronica o a mezzo posta ordinaria.

Informazioni
Scadenza per l’iscrizione: MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Sito: www.studiopsibo.it
dott. Fabio Marcheselli 339 7993989; marcheselli@studiopsibo.it;
dott.ssa Elisa Gervasi 339 4238233; gervasi@studiopsibo.it

