ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA
Direttore: Tullia Toscani
e.mail: info@itfb.it - sito internet: www.itfb.it

CORSO DI CONSULENZA TECNICA E PERIZIA PSICOLOGICA
➔ DESTINATARI :
Psicologi, Medici, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili.

➔ OBIETTIVI :
Il corso formativo in consulenza tecnica e perizia psicologica formerà ogni allievo perché
sia in grado di realizzare una consulenza nel settore psicogiuridico alla fine del corso.
Definizione e sviluppo delle competenze teoriche, metodologiche e tecniche in:
•

Consulenza tecnica di Ufficio e di Parte;

•

Consulenza tecnica nei processi di separazione e di divorzio;

•

Consulenza delle adozioni e negli affidamenti;

•

Consulenza in casi di maltrattamento;

•

Redazione di relazione di consulenza;

•

Perizia e consulenza tecnica nel nuovo processo penale minorile;

•

Perizia sulle vittime e sulla testimonianza, accertamenti tecnici nelle misure alternative alla
detenzione e pericolosità sociale.

➔ SEDE:
Istituto di Terapia Familiare di Bologna
Via Montebello, 2 – 40121 Bologna –
Tel/Fax 051/6390890
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➔ METODOLOGIE:
Il corso che proponiamo agli allievi si differenzia dagli altri in quanto non é costituito da una
serie di conferenze, ma si sviluppa attraverso lezioni articolate fra loro, alcune delle quali
tenute dai massimi esperti italiani del settore.
Escludendo gli interventi di tecnica giuridica, i docenti condividono la prospettiva sistemicorelazionale. Ciò significa che il focus dell’attenzione viene data alla triade familiare e
all’importanza che vi sia per il minore la garanzia del mantenimento dei legami con le sue
storie familiari, anche qualora sia necessario un allontanamento dal nucleo di origine.
Il percorso formativo è attentamente studiato per mettere in grado ogni allievo di saper
effettivamente realizzare alla fine del corso una consulenza nel settore psicogiuridico. Ogni
docente presenterà il proprio modello di intervento nei suoi aspetti teorici e metodologici,
utilizzando prevalentemente materiale clinico proveniente dalla propria esperienza
professionale.
Vi saranno nel programma giornate in cui verranno presentati CTU della regione, con
modello di lavoro diverso da quello sistemico relazionale. Questi colleghi mostreranno agli
allievi la loro modalità di indagine peritale, aprendosi ad un confronto attivo con i
partecipanti, mentre nel pomeriggio la discussione sarà nuovamente ripresa all’interno
della metodologia da noi proposta. Questa iniziativa ha lo scopo di fornire ai partecipanti
una conoscenza diretta sulla realtà che gli allievi incontreranno nel loro lavoro di CTP sul
territorio regionale.
Ampio spazio sarà dedicato alle esercitazioni degli allievi rispetto alle metodologie e le
tecniche proposte attraverso l’utilizzazione di videoregistrazioni e role playing.
In particolare le esercitazioni fatte a metà corso e prima dell’esame finale prevedranno
simulate di esame corrette e discusse in gruppo da un tutor facente parte dello staff
psicogiuridico dell’Istituto di terapia.
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Tullia TOSCANI, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare e CTP, Direttore dell'Istituto Terapia
Familiare di Bologna, Co-fondatrice A.I.T.F (Associazione Istituti di Terapia Familiare), Membro
della commissione didattica A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), Didatta
SITF (Società Italiana Terapia Familiare), Segretario del Direttivo SISST (Società Italiana per lo
Studio dello Stress Traumatico) e Membro del Coordinamento CISMAI (Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia).
Giancarlo FRANCINI, Psicoterapeuta, Didatta dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze, di
Siena e di Bologna, Mediatore Familiare, Presidente dell'associazione culturale CO.ME.TE.,
Didatta SITF, Socio e Didatta A.I.M.S.
Luca PAPPALARDO, Psicoterapeuta, Didatta dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze, di
Siena e di Bologna, Mediatore Familiare, Didatta A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici)
Vittorio CIGOLI, Ordinario di Psicologia Sociale dell’Università Cattolica di Milano, Direttore
dell'Alta Scuola di Psicologia "A. Gemelli”.
Carla NASSETTI, Avvocato, svolge la professione legale presso lo studio associato di cui è socia
fondatrice, Presidente di AGI (Associazione Giuriste Italiane) e Collabora con la Fondazione
Forense Bolognese.
Daniela Bondi, Avvocato, Giudice Onorario di Tribunale, Giudice Monocratico Penale Modena.
Associazione Co.me.te Bologna, equipe ESCT (professionisti specializzati in campo
psicogiuridico CTU E CTP).
➔ DOCENTI CTU
Pierluigi POSTACCHINI, Neuropsichiatra infantile, CTU,Bologna
Gloria MONTI, Psicoterapeuta, CTU, Socia AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica),
Socia SPG (Società Psicologia Giuridica). Forlì.
Tiziana DE MARTINO, Psicologa, CTU, Bologna
Anna Maria Capponcelli, Psicologa, psicoterapeuta CTU Bologna
➔ TUTOR
Simona Zabini
Federica Gurrieri
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➔ PROGRAMMA DEGLI INCONTRI


L'intervento sistemico-relazionale nel campo giuridico



Coppia e separazione



La Consulenza tecnica d’ufficio



La Consulenza tecnica di parte



La Valutazione psicologica nell'adozione e nell'affido



La Consulenza psicologica in ambito penale



Prima esercitazione pratica



La Consulenza tecnica nelle situazioni di abuso e maltrattamento (prima parte)



La Consulenza tecnica nelle situazioni di abuso e maltrattamento (seconda parte)



La Consulenza psicologica in ambito penale/minorile



Aspetti giuridici, etici, comportamentali del consulente tecnico d'ufficio



Interventi a favore del minore



"Analisi della domanda in campo psicogiuridico”



incontro CTU Emilia Romagna - “Ascolto del minore in ambito civile” e Tutor Discussione
ragionata



incontro CTU Emilia Romagna - "Affidamento alternato" in ambito civile e Tutor
Discussione ragionata



incontro CTU “Test utilizzati nel lavoro con i minori” - tutor



incontro CTU “Test utilizzati nella valutazione della genitorialita”



Due giornate di simulata pre-esame, attraverso analisi di Quesiti e altri stimoli proposti dai
tutor, gli allievi lavoreranno individualmente e in sottogruppi per produrre un elaborato di
preparazione alla prova finale del corso



Esame finale

➔ DURATA:
1 incontro al mese di 8 ore (9,00-13,00 e 14,00-18,00) per una frequenza complessiva di
150 ore.

CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE RELAZIONALE s.s
Via Montebello, 2 - 40121 Bologna - Tel/Fax: 051/6390890

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA
Direttore: Tullia Toscani
e.mail: info@itfb.it - sito internet: www.itfb.it

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione purché l'allievo non
abbia superato il 20% di assenze. Dal computo delle assenze è escluso l’ultimo incontro
in cui è prevista una verifica scritta.

➔ MODALITA' DI ISCRIZIONE
Colloquio preliminare (previo appuntamento telefonico) di 30 minuti circa gratuito
Partecipanti ad ogni Corso: minimo di l0 persone.

➔ COSTI:
Iscrizione all' ITF Bologna di euro 270,00 +2% + IVA (comprende i diritti di segreteria e il
materiale didattico)
Corso: euro 1920,00 +2%+ IVA pagabili in 18 quote di euro 160,00 +2%+ IVA durante ciascun
incontro.

CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE RELAZIONALE s.s
Via Montebello, 2 - 40121 Bologna - Tel/Fax: 051/6390890

