Presentazione del corso
Il Corso è promosso da PsicoIus - Scuola
romana di psicologia giuridica - fondata
dalla Prof.ssa Patrizia Patrizi e dal suo
gruppo in continuità con la cornice teoricometodologica e gli insegnamenti del Prof.
Gaetano De Leo (1940-2006).
Da diverso tempo, le buone prassi adottate
in materia di protezione dell’infanzia
prevedono l’utilizzo di metodologie altamente
specializzate ai fini dell’ascolto delle persone
minorenni, in tutte le fasi del procedimento/
processo penale. A partire dal 1996 (con le
norme contro la violenza sessuale) la nostra
legislazione ha introdotto la possibilità
(in sede di incidente probatorio) che le
vittime minorenni vengano ascoltate in un
contesto e attraverso delle modalità atte a
garantire la doppia tutela, del processo e dei
bambini. Tuttavia, solo recentemente, con
l’approvazione della legge n. 172 del 2012
(c.d. “legge di Ratifica della Convenzione
di Lanzarote”) è stato conferito un ruolo
determinante (nella fase delle indagini
preliminari) alla presenza di “esperti in
psicologia o psichiatria infantile” che devono
obbligatoriamente essere coinvolti per
prestare ausilio alle indagini nella raccolta
delle prime dichiarazioni di persone
minorenni possibili vittime e/o testimoni
di una vasta gamma di reati. Queste figure
devono essere in grado di condurre un ascolto
in modo corretto, anche utilizzando specifici
protocolli di intervista investigativa; devono
sapersi muovere in modo competente nel
sistema giudiziario, comprendendo il senso,
le finalità e lo specifico mandato con cui
sono chiamate a intervenire; devono in
generale essere in grado di massimizzare le
informazioni che raccolgono minimizzando
il rischio di contaminazione dei ricordi e,

soprattutto, tutelare le bambine e i bambini
coinvolti nel rispetto di tutte le garanzie del
procedimento. PsicoIus intende pertanto
fornire gli strumenti necessari per sviluppare
questo insieme di competenze, applicando
procedure e protocolli operativi condivisi
e riconosciuti dalla comunità scientifica.

Obiettivi
Il corso intensivo si propone la finalità
generale di promuovere l’acquisizione delle
competenze necessarie per operare nei
contesti giudiziari, in particolare, nell’ascolto
di vittime/testimoni minorenni coinvolte in
varie situazioni di pregiudizio. Gli obiettivi
specifici mirano a favorire l’apprendimento
e/o il consolidamento dei seguenti aspetti:
•la cornice psicologico-giuridica di riferimento;
•le principali nozioni in materia di psicologia
dell’età evolutiva e della testimonianza;
•le metodologie e tecniche (protocolli di
intervista investigativa) necessarie per
effettuare un ascolto protetto in ambito
giudiziario sia in sede di indagini preliminari sia
in incidente probatorio;
•le competenze di lavoro interprofessionale e
multiagency.

Destinatari
Il corso è rivolto a chi è in possesso del
titolo di laurea magistrale o a ciclo unico in
psicologia o in medicina, che opera o intende
operare in ambito giudiziario in qualità di
esperto/a. Il corso è aperto a un massimo di
20 partecipanti.

Metodologia
La metodologia formativa si articola nei
seguenti step:
A.approfondimento teorico;
B.analisi critica di specifiche esperienze
professionali di settore;
C.coinvolgimento del gruppo in formazione con
l’ausilio di metodologie didattiche attive e di
attivazioni relazionali, in grado di promuovere
una riflessione individuale, in gruppo e di
gruppo attraverso la sperimentazione diretta
in aula.

Struttura
Il percorso formativo è articolato in 4 giornate
teorico-pratiche, un tirocinio presso sedi
giudiziarie e un lavoro individuale per un
totale di 67 ore di cui 32 di didattica d’aula,
25 di tirocinio e 10 ore di studio e ricerca. Al
termine del percorso è previsto lo svolgimento
di un breve elaborato finale.

Attestati
Ai frequentanti l’intero corso, che avranno
superato con esito positivo la prova finale,
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al
corso intensivo in Metodologie e tecniche per
la raccolta delle prime dichiarazioni di persone
minorenni in ambito giudiziario.

Coordinamento didattico
Dott. Gian Luigi Lepri e dott.ssa Vera Cuzzocrea

Tutores
Dott.ssa Cristiana Guido e dott. Jacopo Bruni

Docenti
Letizia Caso | Ricercatrice e docente di
Psicometria, Università degli Studi di Bergamo.
Vera Cuzzocrea | Consulente della Procura
della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Roma
Maria Rosaria Genovese | Giudice onoraria
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
Gian Luigi Lepri | Giudice onorario presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma.
Francesca Napoli | Consulente della Procura
della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Roma.
Bina Nigro | Giudice onoraria presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma.
Patrizia Patrizi | Ordinaria di Psicologia sociale
e giuridica presso l’Università degli Studi di
Sassari.
Francesca Vitale | Consulente della Procura
della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Roma.

I giornata | sabato 8 febbraio 2014

Costi

IV giornata | domenica 23 febbraio 2014

Ore 10.00 – 13.00
La raccolta delle prime dichiarazioni di persone
minorenni in ambito giudiziario. Elementi di
psicologia dell’età evolutiva e psicologia della
testimonianza.

Ore 09.00 – 13.00
Casistica e orientamento verso altre richieste
di tipo valutativo. L’interazione con la
rete psicosociale e altre sedi giudiziarie di
riferimento.

Ore 14.00 – 19.00
Presentazione del corso e contratto d’aula. Child
abuse: analisi degli aspetti clinici e psicosociali.

Ore 14.00 – 18.00
Case
work.
Procedure
metodologiche.

II giornata | domenica 9 febbraio 2014
Ore 09.00 – 13.00
Procedure operative e protocolli di intervista
per la raccolta delle prime dichiarazioni o della
testimonianza di persone minorenni.
Ore 14.00 – 18.00
Case work. Procedure operative e metodologiche.

III giornata | sabato 22 febbraio 2014
Ore 10.00 – 13.00
TAVOLA ROTONDA
“L’ascolto protetto di vittime e/o testimoni
minorenni in ambito penale: buone prassi e
questioni aperte nel dialogo con la magistratura”.
Interverranno:
Maria Monteleone, Procuratrice aggiunta presso il
Tribunale di Roma
Claudio De Angelis, Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
Ore 14.00 – 19.00
Case work. Procedure operative e metodologiche.

operative

e

Verrà richiesto il patrocinio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio.

Il costo del corso è di 500,00 euro + IVA ed è
comprensivo della quota associativa a PsicoIus
per l’anno 2014. Per coloro che si iscrivono
entro il 15 gennaio 2014 è previsto uno
sconto di 100,00 euro.

Sede
Il corso si svolgerà a Roma presso la sede di
PsicoIus di Viale Trastevere n. 108, 00153.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario
inviare la scheda di adesione via
mail
all’indirizzo
psicoius@psicoius.it
allegando la copia del bonifico bancario
intestato a PsicoIus, Banca Unipol, IBAN
IT71N0312703295000000002077.
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Informazioni e contatti

PsicoIus

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Francesca Napoli e dott.ssa Chiara
Illiano
Tel.: 346 6420027 | E-mail: psicoius@psicoius.it
PEC: psicoius@pec.it | sito: www.psicoius.it

Scuola romana di psicologia giuridica
Direzione Scientifica
Prof.ssa Patrizia Patrizi
Comunicazione e progetto grafico
Caterina Dessole

Sede legale via Michele Coppino n. 3, 00135 Roma
Tel. 346.6420027;
psicoius@psicoius.it | psicoius@pec.it | www.psicoius.it
CF e P.I. 12514531008

