Presentazione del corso
Il corso è promosso da PsicoIus - Scuola
romana
di
psicologia
giuridica,
un’associazione 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
nell’ambito del contesto giudiziario
prevedono l’utilizzo di metodologie
altamente specializzate ai fini della raccolta
delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili,
con particolare riferimento alle 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 (nel
procedimento penale) alla presenza di
“esperti in psicologia o psichiatria
infantile” che devono essere coinvolti su
incarico del P.M. per prestare ausilio alla
P.G. nella raccolta delle dichiarazioni di
persone minorenni ed eventualmente di
“maggiorenni in condizione di particolare
vulnerabilità” (d.lgs n. 24 del 2014)
possibili vittime e/o testimoni di una vasta
gamma di reati (ulteriormente estesi con la
legge n. 119 del 2013), dall’abuso sessuale
al maltrattamento e alla violenza assistita.
Queste figure devono essere in grado di
muoversi in modo competente nel sistema
giudiziario, comprendendo il senso, le
finalità e lo specifico mandato con cui sono
chiamate a intervenire e condurre, laddove
possibile, o affiancare la P.G. o il P.M. nella

conduzione di un colloquio mirato a
massimizzare le informazioni (fonti di
prova) da raccogliere, minimizzando il
rischio di contaminazione dei ricordi
tutelando sia le vittime che il procedimento
stesso. PsicoIus intende pertanto fornire
gli strumenti necessari per sviluppare
questo insieme di competenze attraverso
l’adozione di procedure e protocolli
operativi riconosciuti dalla comunità
scientifica internazionale.

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 vulnerabili
coinvolti in varie situazioni di pregiudizio.
Gli obiettivi specifici mirano a favorire
l’apprendimento e/o il consolidamento dei
seguenti aspetti: a) la cornice psicologicogiuridica di riferimento; b) le principali
nozioni in materia di psicologia della
testimonianza; c) le metodologie e le
tecniche per la raccolta delle informazioni:
protocolli di intervista investigativa e linee
guida.

Destinatari
Il corso è principalmente rivolto a chi opera
o intende operare in qualità di esperto/a ed è
in possesso del titolo di laurea magistrale o
a ciclo continuo in psicologia o in
medicina. La direzione si riserva comunque
di valutare le richieste che pervengono da
altri professionisti. Il corso è aperto a un
massimo di 25 e ad un minimo di 12
partecipanti.

Metodologia
La metodologia formativa si articola come
segue: 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, in grado di
promuovere una riflessione individuale, in
gruppo e di gruppo attraverso la
sperimentazione diretta in aula.

Struttura
Il percorso formativo è sviluppato in 4
giornate teorico-pratiche, un tirocinio
presso alcune sedi giudiziarie e uffici di
polizia, un laboratorio esperienziale di 4 ore,
un incontro di supervisione metodologica di
gruppo e un lavoro individuale per un totale
di 60 ore di cui 32 di didattica d’aula, 10
di tirocinio, 4 ore di laboratorio, 3 ore di
supervisione, 11 ore di studio e ricerca. Ai
partecipanti verranno inoltre fornite
dispense contenenti la normativa di
interesse, articoli scientifici e le principali
linee guida nazionali e internazionali.

Esercitazioni pratiche,
laboratorio e supervisione
Le esercitazioni pratiche sono volte alla
sperimentazione delle tecniche e degli
strumenti conoscitivi acquisiti in aula anche
attraverso la trattazione di casi simulati e
reali.
Il
laboratorio
è
centrato
sull’acquisizione di strumenti operativi
(tecniche di intervista investigativa) e verrà
organizzato al termine della didattica d’aula.
L’incontro di supervisione si rivolge
all’attività di tirocinio ed è previsto al
termine dell’intero percorso formativo.

Costi
Il costo è di 500 euro + IVA ed è
comprensivo della quota associativa a
PsicoIus valida per l’anno 2015. Per chi si
iscrive entro il 15 aprile è applicata una
riduzione di 50 euro. E’ inoltre possibile, in

via facoltativa, richiedere, in fase di
iscrizione, l’inserimento in un percorso di
supervisione individuale o di gruppo di 10
incontri (il cui calendario verrà comunicato
all’inizio del percorso formativo). I costi da
considerare sono di 150,00 euro per la
supervisione
di
gruppo
(15,00
euro/partecipante) e di 600,00 euro per
quella individuale.

Attestati
Verrà
rilasciato
un
attestato
di
partecipazione a conclusione dell’intero
percorso formativo.

Coordinamento didattico
Dott.ssa Vera Cuzzocrea

Tutor
Dott. Jacopo Bruni

Docenti
Dott.ssa Vera Cuzzocrea, PhD, psicologa
giuridica e psicoterapeuta, consulente delle
Procure della Repubblica di Roma e Tivoli.
Dott. Gian Luigi Lepri, psicologo
giuridico e psicoterapeuta, giudice onorario
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
Dott.ssa Francesca Napoli, psicologa
giuridica e psicoterapeuta, consulente della
Procura della Repubblica di Roma.
Prof.ssa Patrizia Patrizi, psicologa e
psicoterapeuta, ordinaria di Psicologia
sociale e giuridica presso l’Università degli
Studi di Sassari e Presidente di PsicoIus.
Dott.ssa Francesca Vitale, psicologa
giuridica e psicoterapeuta, consulente della
Procura della Repubblica di Roma.
E’ previsto anche l’intervento tra i docenti
di esponenti esperti dell’Arma dei
Carabinieri e della Polizia Postale.

Sabato 9 maggio 2015
Ore 10.00 – 12.00. Contratto d’aula e
presentazione del percorso.
Ore 12.00 - 14.00. Child abuse: aspetti
clinici, giuridici e psicosociali.
Ore 15.00 – 19.00. Le vittime vulnerabili: i
presupposti dell’intervento nei contesti della
giustizia.
Principi
sovranazionali
e
normativa
nazionale.
La
cornice
psicologico-giuridica.

Domenica 10 maggio 2015
Ore 9.00 – 11.00. Elementi di psicologia
della testimonianza.
Ore 11.00 – 13.00. Protocolli di intervista
investigativa. Linee guida nazionali e
internazionali.
Ore 14.00 – 18.00. Case work esercitazioni pratiche.

Sabato 23 maggio 2015
Ore 10.00 – 14.00. Procedure di intervento
declinate per diversi contesti, ambiti
operativi, tipologia di casi e interlocutori.
Dal procedimento al processo penale: la
raccolta della testimonianza in sede di
incidente probatorio.
Ore 15.00 – 19.00. Case work –
esercitazioni pratiche.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario inviare
entro il 27 aprile 2015 la scheda di
adesione
via
mail
all’indirizzo
psicoius@psicoius.it allegando la copia del
bonifico bancario intestato a PsicoIus,
Banca
Unipol,
IBAN
IT71N0312703295000000002077 e un
curriculum vitae.

Sede
Il corso
rso si svolgerà a Roma presso l’Istituto
di Psicoterapia Psicoumanitas in Via Sebino
n. 11.

Scuola romana di
psicologia giuridica

Terzo corso intensivo in

Per informazioni e iscrizioni

Metodologie e
tecniche per la
raccolta delle
dichiarazioni
di vittime e testimoni
vulnerabili in ambito
penale

Referente segreteria organizzativa: dott.ssa
Chiara Illiano,, psicologa giuridica e
psicoterapeuta. Referente per tirocini,
laboratorio
e
supervisioni:
dott.ssa
Cristiana
Guido
Guido,
psicologa
e
psicodiagnosta consulente della Procura
della Repubblica di Roma.

PsicoIus – Scuola romana di
psicologia giuridica
Sito web: http://www.psicoius.it
e-mail: psicoius@psicoius.it –
c.guido@psicoius.it
cell. 346.6420027

ROMA
9-10 e 23-24 maggio 2015

Domenica 24 maggio 2015
Ore 9.00 – 13.00. L’interazione con la rete
psicosociale e le altre sedi giudiziarie di
riferimento.
Ore 14.00 – 18.00. Esercitazioni pratiche chiusura del percorso.

Direzione scientifica
Prof.ssa Patrizia Patrizi

Progetto grafico: Jacopo Bruni

