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Corso di Alta Formazione Online 

“Ruolo e Funzioni del Consulente Tecnico 

in Ambito Familiare e Minorile” 
_________________________________________ 

Direzione: Comitato Tecnico Scientifico di Psicologia in Tribunale 

_______________________________________ 

PROGRAMMA COMPLETO*

➢ 1a unità didattica

CONSULENZA TECNICA E PERIZIA: 
 FONDAMENTI GIURIDICI E NORMATIVI 

Sabato 1° ottobre 2022 
9.00- 11.00 Maria Giovanna DE TOMA Avvocata del Foro di Roma 
Area Civile 
● cornice normativa che regola l’ambito peritale e consulenziale, alla luce della legge

206/2021 Riforma Cartabia 
● fattispecie di procedimenti
● consulenza tecnica d’ufficio, consulenza tecnica di parte: caratteristiche e differenze

11.00- 13.00 Roberto D’AMICO Avvocato del Foro di Roma 
Area Penale 
● cornice normativa che regola l’ambito peritale e consulenziale
● fattispecie di procedimenti
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● perizia, consulenza tecnica di parte: caratteristiche e differenze 
● attività del consulente tecnico  

14.00 - 17.00 Maria Cristina PASSANANTE Psicologa Giuridica 
● ruolo e funzioni dello psicologo  

○ nel nuovo processo civile:  
■ principi di specializzazione e formazione alla luce dei nuovi 

requisiti per la previsione dei percorsi professionali per l’iscrizione 
nell’albo dei CTU 

■ specifiche competenze professionali del CTU in materia minorile, 
violenza domestica e di genere 

■ formazione permanente del CTU, specializzazione e interventi 
dell’esperto fuori dall’assetto valutativo 

○ nel processo penale 
○ in ambito minorile  

 
Domenica 2 ottobre 2022 
10.00 - 13.00 Sonia Tinti BARRAJA Psicologa Giuridica 
● buone prassi per un un corretto esercizio dell'attività dei consulenti tecnici e dei periti 
● nuove prassi a seguito della pandemia da Covid-19: giuramento telematico, operazioni 

peritali da remoto vantaggi e criticita’      
 

 
 

 
 
➢ 2a unità didattica 

 
CONTENUTI E PROCEDURE RELATIVI ALLE VARIE FORME DI 

CONSULENZA TECNICA E PERITALE IN AMBITO CIVILE E 
PENALE 

 
Sabato 15 ottobre 2022 
9.00 - 13.00 Lucrezia COLMAYER Avvocata del Foro di Roma 
● rispetto dei principi generali del giusto processo 
● rispetto del principio del contraddittorio 
● nullità della relazione e sostituzione del consulente 
● responsabilità del consulente 

14.00 - 17.00 Barbara BERTO Avvocata del Foro di Venezia  
● nomina e contenuto del provvedimento 
● conferimento dell’incarico e giuramento del perito 
● astensione e ricusazione 
● quesito del giudice 
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Domenica 16 ottobre 2022 
10.00 - 13.00 Gabriella TOSCANO Psicologa Giuridica 
● metodologia di indagine peritale
● stesura dell'elaborato peritale
● tipologie di consulenza tecnica di parte
● osservazioni critiche alla CTU: come impostarle
● contro-argomentazioni del CTU

➢ 3a unità didattica

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI PER 
L’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA GENITORIALE: 

LA CONSULENZA TECNICA NELLA REGOLAMENTAZIONE 
DELL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI 

1a parte: Modelli teorici 

Sabato 29 ottobre 2022  
9.00 - 11.00 Maria Giovanna DE TOMA Avvocata del Foro di Roma 
● diritto di famiglia, istituto giuridico della separazione e del divorzio
● concetto giuridico di responsabilità genitoriale: art. 316 c.c.
● diritto all’ascolto del minore di età da parte del giudice
● modello dell’affido condiviso: legge 8 febbraio 2006, n. 54
● affidamento esclusivo e super esclusivo

11.00 - 13.00 Chiara VENDRAMINI Psicologa, Mediatrice Familiare 
● mediazione familiare: strumento per la risoluzione dei conflitti nella famiglia

14.00 - 15.30 Viviana LAMARRA Psicologa Giuridica 
● rottura del legame: separazione e conflittualità di coppia
● violenza domestica, violenza assistita: differenziazioni diagnostiche

15.30- 17.00 Agostino CARBONE, Psicologo, Giudice Onorario  
● Nuovi modelli familiari: omogenitorialità, omosessualita’ e tutela del minore

Domenica 30 ottobre 2022 
10.00 - 13.00 Francesca SIBONI Psicologa Giuridica 



 

 

 

____________________ 
 

Meraki Soc. Coop. - P.IVA/C.F.: 02818430817 
www.psicologiaintribunale.it - info@psicologiaintribunale.it 

 
 

● “processi di famiglia”: analisi della domanda attraverso la conoscenza degli atti presenti 
nel fascicolo processuale civile e penale e risposte consulenziali 

● consulenza tecnica stragiudiziale e/o parere pro veritate 
● consulente tecnico di parte: ruolo e funzione, limiti e doveri 

 
2a parte: Prassi operative  
 
Sabato 12 novembre 2022 
9.00 - 11.00 Magistrato   
● la nuova consulenza tecnica d'ufficio in materia di idoneità genitoriale (artt. 13 e 15 disp. 

att. c.p.c.): strumento valutativo-giudiziario 
● l’obbligo per il CTU di conoscere gli atti processuali penali 

11.00 - 13.00 Viviana LAMARRA Psicologa Giuridica  
● aspetti psicologici dell’incarico consulenziale in diritto di famiglia  
● svolgimento delle operazioni peritali, la metodologia: dal primo incontro con i CTP al 

colloquio di restituzione alle parti 
14.00 -16.00 Francesca SIBONI Psicologa Giuridica 
● aspetti teorici e pratici dell’osservazione delle relazioni familiari 
● strumenti e metodologie d’indagine: il colloquio clinico anamnestico, i test specifici, 

l’osservazione diretta del contesto familiare 
● valutazione delle competenze genitoriali  
● indagine di personalità, diagnosi e incidenza della psicopatologia sul ruolo genitoriale 
● affidamento dei figli e principio della bigenitorialità: punto di vista giuridico vs 

psicologico 
16.00 -17.00 Maria Cristina PASSANANTE Psicologa Giuridica 
● case history: capacità genitoriali e violenza domestica e di genere 
● il Protocollo di Napoli 

 
Domenica 13 novembre 2022 
10.00 - 13.00 Adriana MAZZUCCHELLI Psicologa Giuridica 
● ascolto del minore diretto e indiretto: linee guida 
● indagine psicologica e psicodiagnostica del minore nella prima e seconda infanzia e 

nell'adolescenza 
● strumenti e metodi di osservazione e valutazione delle relazioni tra genitore e bambino 

(Lausanne Trilogie Play clinico, disegno congiunto, costruzione di un racconto, ecc.) 
 
 

 
 
 
➢ 4a unità didattica 
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MINORE TESTIMONE E/O VITTIMA DI REATO: 
ACCERTAMENTO PRELIMINARE 

1a parte: Modelli teorici 

Sabato 26 novembre 2022  
9.00 - 11.00 Emanuele RICIFARI Questore di Caltanissetta 
● il ruolo nevralgico delle forze dell’ordine nella tutela dei minori nei casi di presunto

maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale, violenza domestica o di genere. 
● Regolamentazione normativa sulla violenza di genere: il Codice Rosso (legge n. 69/19) e

i minori quali "vittime indirette" 
● tutela dell’offeso dal rischio di vittimizzazione secondaria

11.00 - 13.00 Sostituto Procuratore della Repubblica 
● Convenzione di Lanzarote: decreto legislativo n. 212/15 dicembre 2015 - in attuazione

della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo 
● funzione e ruolo dello psicologo ausiliario di Polizia Giudiziaria e/o del PM
● funzioni e ruolo del consulente tecnico del Pubblico Ministero

14.00 - 17.00 Maria Elisa ANTONIOLI Psicologa Psicoterapeuta 
● l’impatto emotivo con il maltrattamento e l’abuso
● la comunicazione improvvisa e inaspettata
● la rivelazione diretta e la comunicazione indiretta
● come preparare il minore all'ascolto protetto

Domenica 27 novembre 2022 
10.00 - 11.00 Gustavo CIOPPA  Ex Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di 
Pavia 
● Best Practices in tema di ascolto protetto del minore nella fase delle indagini preliminari:

l’incidente probatorio 
● ruolo dell’ausiliario psicologo

11.00 - 13.00 Lucrezia COLMAYER Avvocata del Foro di Roma 
● esame e controesame nel processo penale

2a parte: Prassi operative

Sabato 17 dicembre 2022  
9.00 - 13.00 Antonella SALVO Psicologa Giuridica 
● ascolto protetto del minore testimone: linee guida nazionali

14.00 - 17.00 Marilena MAZZOLINI Psicologa Giuridica 
● audizione protetta e raccolta delle prime dichiarazioni delle vittime minorenni in

condizioni di particolare vulnerabilità (S.I.T.): modelli di intervista investigativa 



____________________ 

Meraki Soc. Coop. - P.IVA/C.F.: 02818430817 
www.psicologiaintribunale.it - info@psicologiaintribunale.it 

● casistica ed esercitazione: analisi del filmato di un caso giudiziario

Domenica 18 dicembre 2022  
10.00 - 13.00 Francesca SIBONI Psicologa Giuridica 
● ruolo e funzioni del perito nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)
● fondamenti teorici e strumenti tecnici per l’accertamento dell'idoneità a testimoniare
● metodologia e scientificità del metodo: il rispetto dei criteri previsti dalla sentenza

Cozzini (Cass. Pen. Sez. IV, 13/12/2010 n. 43786) 
● idoneità mentale generica e specifica del minore
● carte e linee guida: Carta di Noto, Protocollo di Venezia, nuove proposte
● falsi positivi e falsi negativi
● relazione peritale, note critiche e Cross Examination

➢ 5a unità didattica

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PSICHICHE DEL MINORE 

Sabato 14 gennaio 2023 
9.00 - 11.00 Fiorella D’ARPINO Avvocata del Foro di Roma 
● differenze tra capacità giuridica e capacità di agire
● limitata capacità di agire del minore, emancipazione nei casi di matrimonio, eredità,

donazione e interdizione 
● trattamento sanitario obbligatorio e capacità di consenso

11.00 - 13.00 Francesca SIBONI Psicologa Giuridica 
● Introduzione alla varianza e disforia di genere

14.00 - 17.00 Francesca SIBONI Psicologa Giuridica
● le nozioni di maturità e di immaturità psicofisica
● analisi delle funzioni psichiche del minore: strumenti psicodiagnostici

Domenica 15 gennaio 2023 
9.00 - 11.00 Luciano GAROFANO, ex generale carabinieri 
● devianza giovanile: i fenomeni del bullismo, del cyber bullismo

11.00 - 13.00 Elena Diana, ex corsista del corso 2022 
● il fenomeno delle baby gang
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➢ 6a unità didattica 

 
TRIBUNALE PER I MINORENNI: COME CAMBIA? 

                                                                                                 
 

1a Parte: Funzioni e ruolo del consulente tecnico psicologo 
 
Sabato 28 gennaio 2023  
9.00 - 11.00 Angela RIVELLESE - Ex Presidente ff del Tribunale per i Minorenni di Roma 
● nuovo riparto di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario (art. 38 

disp. att. c.c.) e il nuovo art. 709-ter c.p.c. 
● unicità del meccanismo previsto dall’art. 38 disp. att. c.c. 
● aspetti transitori: efficacia temporale della nuova disposizione 
● le competenze del Giudice Minorile alla luce della legge delega di riforma del processo 

civile 
● funzione e ruolo del perito nel contesto del Tribunale per i Minorenni 

 11.00 - 13.00 Ugo UGUZZONI Psicoanalista, ex Giudice Onorario 
● affidamento intrafamiliare ed extrafamiliare del minore 
● affidamento ai servizi sociali  
● collocazione in comunità protetta 

14.00 - 17.00 Lucia Elsa MAFFEI Avvocata del Foro di Matera 
● responsabilità genitoriale e affidamento: provvedimenti ablativi e limitativi (sospensione 

e decadenza) 
 
Domenica 29 gennaio 2023 
9.00 - 11.00 Giorgio VACCARO Avvocato del Foro di Roma  
● diritto dei nonni “a mantenere un rapporto significativo con i nipoti minorenni”, ai sensi 

dell’art. 317-bis del Codice Civile. 
● prevalenza del superiore interesse del minore, alla luce della Giurisprudenza della Corte 

di Cassazione.  
● caso del genitore “pre-morto” 

11.00 - 13.00  Maria Rita ACCATINO Psicologa Giuridica 
● valutazione dell’adottabilità del minore 
● disagio familiare: sovrapposizione e interferenze tra spazio peritale e clinico 

 
2a Parte: Trattamento del minore autore e vittima di reato 
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Sabato 11 febbraio 2023 
9.00 - 11.00 Angela RIVELLESE Ex Magistrato togato del Tribunale per i Minorenni di Roma 
● processo penale minorile: capisaldi normativi e procedurali 
● profili di devianza minorile 
● imputabilità e tutela della personalità dell’imputato minorenne 
● modelli di trattamento, misure giudiziarie e alternative al carcere 
● mediazione penale minorile 

11.00 - 13.00 Laura MONTELEONE Psicologa Giuridica 
● problematiche adolescenziali e condotte devianti 
● processi educativi e riparativi: osservazione e trattamento dei minori ristretti 

14.00 - 17.00 Stefania BORGHETTI Psicologa Giuridica 
● perizia psichiatrica e psicologica 

○ incapacità di intendere e di volere 
○ immaturità psicologica 

● analisi di un caso peritale 
 
Domenica 12 febbraio 2023 
10.00 - 13.00 Ugo UGUZZONI Psicoanalista, ex Giudice Onorario 
● minore vittima di reato: 

○ diagnosi e fondamenti teorici sugli sviluppi traumatici 
○ modelli di trattamento 

 
 

 
 
 
 
➢ 7a unità didattica 

 
DANNO PSICHICO E PREGIUDIZI ESISTENZIALI  

IN ETÀ EVOLUTIVA 
 
Sabato 25 febbraio 2023 
9.00 - 10.30 Francesco CARRARO Avvocato del Foro di Padova  
● danno non patrimoniale: aspetti giuridici 

10.30 - 12.00 Stefania TUCCI Psicoanalista 
● eventi traumatici/stressanti e potenziale danno psichico 

12.00 - 13.00 Alberto BELLOCCO Medico Legale   
● raccolta della documentazione medica 
● criteriologia e metodologia d’indagine 
● accertamento del nesso di causalità 
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● Barèmes di quantificazione del danno  
14.00 - 15.30 Stefania BORGHETTI Psicologa Giuridica 
● “testimonianze” dei familiari  
● colloquio clinico 
● uso e l'inquadramento dei test psicodiagnostici 
● inquadramento diagnostico secondo il DSM-5 e PDM 
● indicatori di prognosi  
● strategie di Coping  

15.30 - 17.00 Maria Cristina PASSANANTE Psicologa Giuridica 
● analisi di un caso  
● stesura della relazione tecnica 

 
Domenica 26 febbraio 2023 
9.00 - 13.00 Daniela AJOVALASIT Psicologa Giuridica 
● l'Assessment neuropsicologico in età evolutiva 

○ disabilità intellettiva e i profili cognitivi  
○ disturbi della comunicazione 
○ disturbi dell’attenzione e iperattività 

● scelta dei protocolli di valutazione neuropsicologica  
● stesura della relazione diagnostica 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
➢ 8a unità didattica 

 
ETICA E DEONTOLOGIA: LO PSICOLOGO  

AL SERVIZIO DELLA PERSONA MINORENNE  
 
Sabato 11 marzo 2023  
9.00 - 11.00 Carmen MURARO Psicologa Giuridica 
● linee guida e deontologia professionale per il consulente tecnico  
● segreto professionale, consenso informato, gestione privacy e protezione dei dati sensibili 

11.00 -13.00 Roberto D’AMICO Avvocato del Foro di Roma 
● responsabilità civile e penale del consulente tecnico d’ufficio 
● relazioni con i professionisti legali: giudici e avvocati  



 

 

 

____________________ 
 

Meraki Soc. Coop. - P.IVA/C.F.: 02818430817 
www.psicologiaintribunale.it - info@psicologiaintribunale.it 

 
 

14.00 - 15.30 Adriana MAZZUCCHELLI Psicologa Giuridica 
diritto alla privacy della persona minorenne. Rapporti con i media e responsabilità del consulente 
quando il processo giuridico diventa un caso mediatico 
15.30 -17.00 Sabrina TOSI Psicologa Giuridica 
● spazio peritale e spazio terapeutico: i confini labili di un’attività 

 
Domenica 12 marzo 2023 
10.00 - 13.00 Sabrina TOSI Psicologa Giuridica 
● rapporti tra consulenti d’ufficio e consulenti tecnici di parte: il limite della continenza e il 

principio della colleganza 
 

 
 

 
 
➢ 9a unità didattica 

 
VERIFICA CONCLUSIVA  

 
Sabato 25 marzo 2023 
9.00 - 13.00 Comitato Tecnico Scientifico di Psicologia in Tribunale 
● proposta tematica per la redazione di un articolo che verrà pubblicato sul Blog del portale 

PsicologiainTribunale.it 
 
 
*Si precisa che le date indicate nel programma e i docenti potrebbero subire variazioni, che 
tuttavia saranno tempestivamente comunicate ai corsisti. 
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria organizzativa:  
segreteria@psicologiaintribunale.it 
 
 

 

 


