PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica
Chi siamo
PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica è un’Associazione di Promozione sociale che riflette la
scuola di pensiero che si è sviluppata a partire dalle elaborazioni teoriche del prof. Gaetano De
Leo proseguite dalla prof.ssa Patrizia Patrizi e dal suo gruppo. Tale impostazione ispira scopi e pratiche
operative di PsicoIus, che riconosce come elettivo ambito di azione quello della psicologia giuridica: la
psicologia che si applica ai processi di regolamentazione della convivenza, incluse le declinazioni nella
norma giuridica e nei contesti della giustizia. La psicologia giuridica, quindi, come disciplina che
connette psicologia e diritto entro un’area che, proprio all’interno di questo rapporto, produce riflessioni,
domande, orientamenti sulle questioni che riguardano la relazione tra persona, norma e collettività, sia
in senso generale che nello specifico delle questioni di giustizia. L'Associazione ha per oggetto la
promozione della psicologia giuridica e dei suoi campi applicativi, attraverso la ricerca, lo studio teorico,
la formazione, la divulgazione scientifica, la sensibilizzazione della comunità sociale e il lavoro di rete.
Muovendo dal contesto della psicologia giuridica, intende incorporare, al suo interno ambiti non
tipicamente psico-giuridici ma connessi alla materia e al sapere della psicologia, in particolare, di quella
sociale e clinica, della salute e del benessere, evolutiva, del lavoro e delle organizzazioni. PsicoIus è stata
fondata da un gruppo di esperte ed esperti competenti in vari ambiti di intervento(clinico, sociale,
giudiziario, sociosanitario etc.), impegnati in diversi contesti applicativi della psicologia giuridica
(carcere, tribunali, procure) e con un importante bagaglio esperienziale che si declina a livello
accademico, associativo e istituzionale. PsicoIus è affiliata alla SIPs – Società Italiana di Psicologia e
collabora con diversi centri di ricerca, scuole di formazione, istituzioni e realtà associative.

Le nostre aree di interesse
PsicoIus intende proseguire le elaborazioni teoriche della Scuola romana di psicologia giuridica fondata
dal prof. Gaetano De Leo sviluppando il suo intervento sulla base di un interesse di studio e di ricerca che
si declina su:
 la psicologia dei comportamenti problematici di tipo deviante e criminale (riferiti a persone adulte e
minorenni);
 la psicologia giuridica: sviluppi disciplinari e aree applicative (psicologia del benessere, psicologia delle
dipendenze, psicologia investigativa e della testimonianza: l’ascolto protetto in ambito penale di
persone minorenni presunte vittime/testimoni di abuso etc.).
 la psicologia dei provvedimenti e degli interventi collegati alle decisioni giudiziarie (approcci
riparativi, contesto carcerario, giustizia etc.);
 la psicologia delle situazioni problematiche e a rischio in età evolutiva (bullismo, abuso e
maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza etc.);
 la psicologia dello sviluppo e delle relazioni familiari;
 la psicologia degli interventi di formazione.
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In linea con i filoni di ricerca e di intervento sviluppati individualmente e in gruppo dalle esperte e dagli
esperti che hanno fondato PsicoIus e a coloro che vi hanno aderito, le tematiche di interesse
dell’Associazione sono:














Abuso all’infanzia
Approccio e tecniche riparative
Bullismo
Devianza giovanile
Drammaturgia penitenziaria
Famiglie
Mobbing
Penitenziario
Promozione del benessere
Promozione sociale
Sex offenders
Stalking
Violenza di genere

Cosa offriamo
Grazie alla sua rete di esperte ed esperti presenti su tutto il territorio nazionale e competenti in vari ambiti
e aree di intervento, PsicoIus è in grado di offrire diverse attività così sinteticamente elencate per ambiti
operativi:

Formazione:
- percorsi formativi (sul campo, residenziali e a distanza) in materia psicologico giuridica, rivolti a
psicologhe/i, medici, giuriste e giuristi, educatori/educatrici, assistenti sociali, figure dirigenziali e
operative della pubblica amministrazione. I corsi saranno centrati su diverse tematiche con un taglio
conoscitivo, di prevenzione e di trattamento;
- aggiornamento del personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche, operatrici/ori sociosanitari, autorità giudiziarie e forze dell'ordine, operatrici/ori dell'amministrazione della giustizia e del
privato sociale;
- organizzazione e gestione di eventi quali convegni, seminari, conferenze, workshop, percorsi di
formazione e orientamento individuale o di gruppo, scolastico e professionale.
Sono di prossima attivazione due corsi intensivi presso la sede di Roma.

Supervisione metodologica:
- incontri di supervisione metodologica e scientifica rivolti a singoli e a gruppi di professioniste/i, in
formazione o già operanti in contesti giudiziari, sociosanitari, scolastici, associativi etc. finalizzati a
costruire degli spazi di riflessione e confronto a partire dall’esperienza pratica in un’ottica migliorativa
del sé professionale individuale e collettivo.
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Consulenza psicosociale:
- colloqui individuali per l’orientamento scolastico e bilancio di competenze;
- consulenze per situazioni di possibile pregiudizio che coinvolgano bambini, bambine e adolescenti
(rischio evolutivo, disagio sociale, comportamenti a rischio, etc.) rivolti a privati cittadini o personale
dei servizi territoriali (servizi scolastici, sociosanitari, forze dell’ordine, etc.).

Consulenza psicologico-giuridica
- consulenze rivolte a privati cittadini, personale dei servizi territoriali, di pubblica sicurezza o degli
organi giudiziari per presunte fattispecie di reato che coinvolgano persone minorenni in qualità di
vittime, testimoni e/o autori di reato;
- consulenze tecniche, di parte e di Ufficio e perizie per procure della repubblica, privati cittadini e
tribunali ordinari e per i minorenni.
- promozione di interventi riparativi in ambito penale e civile.

Ascolto protetto in ambito penale
- attività di ausilio psicologico-giuridico in ambito investigativo per procure della repubblica nell’ascolto
protetto di persone minorenni o con disabilità coinvolte come parte offesa nei procedimenti penali.

Psicoterapia
- di gruppo: gruppi terapeutici mirati alla risoluzione di specifiche problematiche (traumi; attacchi di
panico e disturbi d’ansia in generale etc.);
- individuale, rivolta a bambini, bambine e adolescenti, giovani e persone adulte;
- familiare e di coppia.

Valutazione clinica e valutazione psicodiagnostica
- Assessment clinico e valutazione psicodiagnostica di persone minorenni e adulte su invio e in accordo
con servizi territoriali, organi giudiziari, strutture d’accoglienza.

Progettazione
- Attività di progettazione in ambito internazionale, nazionale e locale per conto o in partnership con
istituzioni, enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative sociali.

Dove siamo
Siamo presenti a Roma con le nostre sedi di Via Michele Coppino 3 – 00135, Viale Trastevere 108 –
00153, Via Napoleone III n. 6 – 00185. Di prossima attivazione anche le sedi operative dislocate in altre
regioni italiane.

Come contattarci
cell.346.6420027 - email: psicoius@psicoius.it
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