
Psicologia Giuridica

CTU, CTP e Perizie:

5 giornate teorico-pratiche di 8 ore
Dal 4 Settembre al 6 Novembre 2021

Corso di Formazione online

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
Promo € 450 Entro 31 Giugno

€ 550 per Iscrizioni dal 1° Luglio  

PARTECIPANTI: 25

DESTINATARI: Psicologi, 
Psicoterapeuti, Psichiatri
Neuropsichiatri infantili

DOCENTI 
Dr. Ella Paolillo
Psicoterapeuta Analista Transazionale,
 CTU, CTP, Perito 
Dr. Andrea Somma 
Psicoterapeuta Analista Transazionale,
 CTU, CTP 
Dr. Anna Marina Vicinanza 
Psicoterapeuta Analista Transazionale,
 CTU, Perito

CREDITI ECM: 50

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONE
associazioneattivamente@hotmail.com  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it
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CTU, CTP e Perizie: Metodologia e Prassi operative

Focus
Il corso si rivolge a Psicologi, Psicoterapeu�, 
Psichiatri,  Neuropsichiatri infan�li che 
intendono lavorare o già lavorano in ambito 
giuridico. Il corso addestra all'u�lizzo di 
metodologie e prassi opera�ve, capaci di 
coniugare il sapere psicologico con le esigenze 
d e l  d i r i � o .  A l l e  l e z i o n i  t e o r i c h e  s i 
accompagnano lo  stud io  ass i s�to,  le 
esercitazioni pra�che con l'u�lizzo di materiali 
peritali, gli approfondimen� sulle tecniche e 
strategie opera�ve.

Metodologia
Ogni incontro sarà cos�tuito da interven�  
teorici  ed esercitazioni pra�che, a�raverso le 
quali l'allievo potrà sperimentare e rinforzare le 
competenze acquisite.
L'Analisi Transazionale (teoria  dello sviluppo 
infan�le e della personalità, nonché teoria della 
comunicazione e dei gruppi) è il quadro teorico 
di riferimento u�lizzato: i suoi costru� ( Sta� 
dell ' Io, Transazioni,  Giochi psicologici, 
Sen�men� parassi�, Posizioni esistenziali, 
Copione psicologico,Contra�o, etc.) aiuteranno 
a tradurre in significa� contestuali quelle azioni 
umane culminate in un procedimento giuridico. 
Tre pilastri so�enderanno all'intero percorso 
forma�vo: Il rispe�o delle regole deontologiche 
e procedurali; l'u�lizzo di una metodologia 
coerente e verificabile; la costruzione di un 
linguaggio interprofessionale.

Stru�ura
Incontri On-line, 5 giornate teorico-pra�che di 8 
ore ciascuna, dal 4 Se�embre al 6 Novembre 
2021.

Docen�
dr. A.R. Ella Paolillo Psicologo, Psicoterapeuta 
Analista Transazionale PTSTA, CTU e Perito. 

dr. Andrea Somma Psicologo, Psicoterapeuta ad 
indirizzo Anali�co Transazionale, CTA trainee, 
CTU.

dr.  Anna Marina Vic inanza Psicologo, 
Psicoterapeuta Analista Transazionale CTA, CTU 
e Perito.

Programma

1° Incontro - 4 Se�embre
• Sapere Psicologico e necessità del

Diri�o.
• CTU, CTP, Perizie: quadro norma�vo di

riferimento; buone prassi; deontologia.
• Relazione con gli esaminandi, con gli

avvoca�, con i magistra�.
• Stru�ura e metodologia: Presentazione

di un caso, discussione ed esercitazione

 2° Incontro - 25 Se�embre
• CTP e ambi� di intervento: ruolo e

funzioni.
• Analisi della domanda psicologica.
• Relazione con gli avvoca�, con i clien�

con CTU e Peri�.
• Stru�ura e metodologia: Presentazione

di un caso, discussione ed esercitazione

3°Incontro - 16 O�obre 
• CTU e ambi� di intervento: ruolo e

funzioni.
• Analisi della domanda psicologica.
• Relazione con gli avvoca�, con i

magistra�, con gli esaminandi, con gli
en� territoriali.

• Osservazioni cliniche e tecniche di
colloquio.

• Stru�ura e metodologia: Presentazione
di un caso, discussione ed esercitazione

4°Incontro - 30 O�obre
• Perizie e ambi� di intervento
• Analisi della domanda psicologica
• Relazione con i magistra�, con gli

avvoca�, con i periziandi, con le
stru�ure sanitarie e sociali coinvolte

• Aspe� diagnos�ci
• Test rea�vi: come e quando
• Stru�ura e metodologia: Presentazione

di un caso, discussione ed esercitazione

5° Incontro - 6 Novembre
• Le operazioni finali
• Elabora� di consulenza tecnica
• Elabora� di consulenza di parte
• Elabora� peritali
• Stru�ura e metodologia
• Discussione e domande

Quota di partecipazione: promo € 450  per iscrizioni entro 30 Giugno - € 550 per Iscrizioni
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