SCUOLA ROMANA
DI PSICOLOGIA GIURIDICA
!

DIREZIONE SCIENTIFICA: PROF.SSA PATRIZIA PATRIZI

SCUOLA DI FORMAZIONE IN
"Esperto/a in Psicologia giuridica per il benessere individuale e di comunità"
F.A.Q.:
____________________________________________________________________________________
1.

Chi si può iscrivere al corso?

Al percorso completo, al percorso 1 o 2 possono iscriversi laureandi/e o persone con
laurea magistrale in psicologia; medici/che specializzati/e in psichiatria, neuropsichiatria
infantile, medicina legale e pediatria; psicoterapeuti/e.
Ai singoli moduli tematici possono iscriversi come auditrici e auditori avvocate/i,
magistrate/i, assistenti sociali, educatori/trici, insegnanti, operatori/trici sociali.
2. Sono previsti crediti formativi?
I crediti formativi ECM non sono previsti. Per quanto riguarda i crediti formativi per
professioni non sanitarie come l'assistenza sociale e l'avvocatura, la Direzione si riserva di
valutare in base al numero delle richieste.
3. Quando inizia la Scuola di formazione?
La Scuola di formazione inizierà sabato 13 gennaio 2018.
4. Quando sarà possibile avere il calendario della Scuola con le date di svolgimento
di ciascun modulo?
Entro ottobre 2017 la Direzione si riserva di pubblicare sul sito di PsicoIus
(www.psicoius.it) il calendario con tutte le date considerando la cadenza di un weekend al
mese (sabato 10 - 19; domenica ore 9-18).
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5. Qual è il termine entro cui è possibile iscriversi?
Il termine fissato per l'iscrizione è il 30 novembre 2017.
6.

Come iscriversi?

Per iscriversi alla Scuola di formazione è necessario inviare una richiesta di ammissione
inviando una mail all'indirizzo psicoius@psicoius.it o telefonando al numero +39
389.2606361: l’ammissione alla Scuola avverrà previa selezione per titoli e colloquio. Una
volta superata con esito positivo la fase di selezione, bisognerà compilare il Modulo
"Domanda di ammissione" disponibile sul sito www.psicoius.it e pagare la quota di
iscrizione pari al 20% del costo complessivo del percorso prescelto.
7. A chi è rivolto lo sconto del 25% del costo del corso?
Lo sconto pari al 25 % è rivolto a laureande/i in laurea magistrale in psicologia e medicina
e specializzande/i presso scuole di specializzazione in psicoterapia, alle dipendenti della
pubblica amministrazione (incluse le forze dell'ordine), al personale volontario o
professionale presso enti no profit.
8. Come pagare?
Al momento dell'iscrizione deve essere versato sul conto corrente di PsicoIus, Scuola
romana di psicologia giuridica il 20% del costo complessivo del percorso prescelto.
Per chi si iscrive ai singoli moduli la quota deve essere versata per intero.
I dati bancari per eﬀettuare il bonifico sono reperibili sul sito web www.psicoius.it
all'interno del Modulo Domanda di Ammissione alla Scuola di Formazione.
9. Qual è il monte ore di assenze previsto?
Il 25% delle ore totali del percorso prescelto.
10. E' previsto un attestato di fine corso?
Per chi frequenta il percorso complessivo della durata di due anni (e non ha superato il
25% delle assenze) è previsto il rilascio di un attestato con la qualifica di "Esperto/a in
Psicologia giuridica per il benessere individuale e di comunità". Per tutte le altre tipologie di
iscritte/i è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
11. Dove si possono trovare tutti i dettagli della Scuola di formazione?
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Contattando il numero di cellulare + 39 389.2606361 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 16.00, visitando il sito web www.psicoius.it, scrivendo alla mail
psicoius@psicoius.it oppure visitando la pagina Facebook https://www.facebook.com/
PsicoiusScuolaRomanaDiPsicologiaGiuridica/.
12. E' possibile recarsi di persona per chiedere informazioni?
Sì è possibile recarsi presso la sede operativa di PsicoIus, in via Napoleone III, n.6, zona
Stazione Termini, nei giorni di martedì e venerdì previo appuntamento telefonico.
13. Quando si faranno i colloqui di selezione?
I colloqui di selezione saranno organizzati nei mesi di ottobre e novembre 2017, nei giorni
di martedì e venerdì presso la sede operativa di PsicoIus, in zona Stazione Termini, previo
appuntamento concordato con il/la candidato/a.
14. Ci si può iscrivere all'Albo dei CTU una volta terminata la frequenza al corso?
Si possono iscrivere all'Albo dei CTU del Tribunale di residenza, le persone che
frequentano almeno uno dei due percorsi previsti dal corso, ferma restando la possibilità
per l'Autorità giudiziaria di nominare l'esperto/a scegliendolo/a "tra gli iscritti negli
appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica
disciplina" (art. 221 co.1 c.p.p.).
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