CORSO COMPLEMENTARE
INTRODUTTIVO ALLA
PSICODIAGNOSTICA
Metodi e Tecniche
Il corso intende fornire gli strumenti necessari al
processo psicodiagnostico utilizzati in campo clinico,
forense e dell’età evolutiva.
Il nostro approccio offre la possibilità ai partecipanti
di frequentare l’intero corso o scegliere un singolo
modulo da abbinare al primo incontro.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a laureandi e laureati in Psicologia
che intendano acquisire ed ampliare la conoscenza e
le competenze nell’ambito della psicodiagnostica
METODOLOGIA
Le lezioni saranno caratterizzate da una parte teorica
ed una pratica: verranno effettuate descrizioni di casi
clinici, esempi di relazioni diagnostiche, esercitazioni
e discussioni.
PROGRAMMA
Primo
modulo.
Introduzione
alla
psicodiagnostica
Secondo modulo. MMPI 2
Terzo modulo. WAIS – R
Quarto modulo Il test di Rorschach
Quinto modulo Le prove grafiche
Sesto modulo MCMI III (Millon)
LUOGO: Il corso si terrà presso la sede del Centro
di Consulenza Clinica e Peritale in via Dante Alighieri
30, Lastra a Signa (Firenze).
DURATA: Il corso si articola in sei incontri con
cadenza mensile, nello stesso giorno del corso di
psicologia giuridica, secondo il seguente orario sabato
14.30 – 18.30
COSTI: Il costo dell’intero corso è di 350,00 euro
+ iva. Il primo modulo più un altro a scelta: 200,00
euro + iva da versarsi secondo le modalità che
verranno comunicate all’atto dell’accettazione della
domanda
ISCRIZIONI: Modalità analoghe al corso di
psicologia giuridica. Il corso verrà attivato con un
numero minimo di 6 partecipanti.

STAFF RESPONSABILE

Centro di Consulenza
Clinica e Peritale
Dr. Emanuele Bartolozzi

Dr. Emanuele Bartolozzi
Pedagogista, psicologo, psicoterapeuta
Esperto in sessuologia
drbart@psiconweb.com
338.6852984

Dott.ssa Roberta Patrocchi
Psicologo, psicoterapeuta
Esperto in psicologia giuridica
Esperto in psicodiagnostica forense
roberta.patrocchi@virgilio.it
338.8525571

Fax 055 8725699
www.psiconweb.com

In collaborazione con
Associazione L’Ancora Blu

CORSO INTRODUTTIVO ALLA
PSICOLOGIA GIURIDICA
STRUMENTI ED AMBITI DI INTERVENTO
DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA

OBIETTIVI
Il corso intende fornire una serie di
strumenti e competenze per poter
operare in ambito giuridico.

PROGRAMMA
Ruolo del perito psicologo: CTP e CTU.
Procedimenti civili e penali.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a laureandi e laureati
in Psicologia che intendano acquisire ed
ampliare la conoscenza e le competenze
nell’ambito della psicologia giuridica.

DURATA
Il corso si articola in sei incontri con
cadenza mensile a partire da fine
febbraio 2010 di sabato con orario
9.30 – 13.30. Nel pomeriggio dello
stesso giorno verrà attivato il Corso di
psicodiagnostica.

La dialettica delle parti nella diagnosi e
nella valutazione del danno.
Affidamento di minori, adozione,
separazioni, divorzio e annullamento di
matrimonio.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Domanda in carta semplice debitamente
firmata. Il corso verrà attivato con un
numero minimo di 6 partecipanti.

Danno psichico, esistenziale, mobbing
METODOLOGIA
Le lezioni saranno caratterizzate da
una parte teorica ed una pratica, le
esercitazioni, in cui verranno presentate
simulate di casi peritali.
LUOGO
Il corso si terrà presso la sede del Centro
di Consulenza Clinica e Peritale in via
Dante Alighieri 30-32, Lastra a Signa
(Firenze).

Abuso sessuale negli adulti e nei minori;
il comportamento pedofilo.
Finalità, metodologia e tecniche di
indagine in ambito penale adulti.
Finalità, metodologia e tecniche di
indagine in ambito penale minorile

ATTESTATO
È previsto il rilascio dell’attestato di
partecipazione
COSTI
Il costo del corso è di 450,00 euro +
iva da versarsi secondo le modalità
che verranno comunicate all’atto
dell’accettazione della domanda.

