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Corso di formazione in

PSICOLOGIA E PSICHIATRIA FORENSI
Direzione scientifica: Cosimo Loré (Siena), Luciano Magotti (Milano), Pasquale Romeo (Reggio Calabria)
FINALITÀ DEL CORSO: il corso si propone di accrescere le conoscenze teoriche e pratico-metodologiche sugli argomenti
sociali, giuridici e forensi correlati alla psichiatria e alla psicologia quali la pericolosità sociale, l’imputabilità di soggetti adulti
e minori, la valutazione del danno psichico, la partecipazione cosciente al processo, l’interdizione, l’inabilità del soggetto
affetto da disturbi psichici, lo sviluppo cognitivo-affettivo e le valutazioni psichiatrico-forensi, gli abusi e i maltrattamenti sui
minori, la separazione e l’affidamento dei figli, l’adozione e le capacità genitoriali, la psicologia criminale e investigativa.
METODOLOGIA DIDATTICA: ampio spazio verrà riservato anche a lezioni di tipo pratico-applicativo attraverso la
presentazione e discussione di casi, esemplificazioni di perizie e consulenze tecniche di parte e d’ufficio, presentazione degli
strumenti e delle tecniche d’indagine clinico-forense, stesure guidate di esami psicologici e relazioni diagnostiche con
particolare riguardo alle caratteristiche strutturali ed agli elementi da considerare ed analizzare in fase di elaborazione.
CORPO DOCENTE: il corso a carattere multidisciplinare si avvarrà del contributo dei seguenti docenti di comprovata
competenza ed esperienza in ambito medico-legale, psichiatrico, psicologico, giuridico e delle varie altre scienze affini:
MARISA ALOIA --- PSICOLOGIA E PSICODIAGNOSI --- PRATO
ALBERTO BELLOCCO --- MEDICINA LEGALE --- NOVARA
ANGELO BIANCHI --- PSICOLOGIA PSICOTERAPIA NEUROPSICOLOGIA --- AREZZO
SILVIO CIAPPI --- CRIMINOLOGIA --- SIENA
RENATO GILIOLI --- MEDICINA DEL LAVORO E MOBBING --- MILANO
ROMANO LA HARPE --- MEDICINA LEGALE --- GINEVRA
VIVIANA LAMARRA --- PSICOLOGIA GIURIDICA E PSICODIAGNOSTICA --- MILANO
COSIMO LORÉ --- MEDICINA LEGALE --- SIENA
LUCIANO MAGOTTI --- PSICHIATRIA E CRIMINOLOGIA CLINICA --- MILANO
VALENTINA NICOTERA --- PSICOLOGIA E MALTRATTAMENTO MINORILE --- MILANO
SARA PEZZUOLO --- PSICOLOGIA GIURIDICA --- SIENA
PASQUALE ROMEO --- PSICHIATRIA --- REGGIO CALABRIA
MASSIMO ROSSI --- DIRITTO E PROCEDURA PENALE --- SIENA
ANNA SAMMASSIMO --- DIRITTO CANONICO E DIRITTO DI FAMIGLIA --- MILANO
STEFANO ZAGO --- NEUROPSICOLOGIA CLINICA E FORENSE --- MILANO

DESTINATARI E DURATA: il corso di formazione è rivolto a studenti e laureati in materie mediche, psicologiche,
giuridiche, sociologiche, politiche e discipline affini che intendono acquisire e ampliare le conoscenze e le competenze in
ambito di medicina legale e di psicologia e psichiatria forensi; il corso si svolgerà nell’anno accademico 2011-2012 in
totali ore 50. Concluderanno il corso due ore di lezione magistrale tenute dal Professor Vittorio Fineschi.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: richiesta di partecipazione con curriculum vitae entro il 31 ottobre 2011 con posta elettronica
a centropierre@virgilio.it e versamento di euro trecento; il corso è a numero chiuso per 50 posti ad esaurimento.
ATTESTAZIONE FINALE: al termine è rilasciato attestato di frequenza al corso di Psicologia e Psichiatria Forensi.
VOLUMI DI STUDIO: Norelli, Buccelli, Fineschi, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin; Fornari, Trattato di
Psichiatria Forense, UTET; Loré, Cesare Biondi Medico Legale, Giuffrè; Loré, Medicina Diritto Comunicazione, Giuffrè; Loré,
Tra scienza e società, Giuffrè; Loré, Scienze Medico-Legali Sociali e Forensi, Giuffrè; Manti, Romeo, All'ombra di... lui.
Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile, Armando; Musolino, Romeo, L’area grigia, Città del sole.
SEGRETERIA E SEDE DEL CORSO: il Centro Pierre, sede della scuola in via Santa Caterina 124 a Reggio Calabria.
il Coordinatore Responsabile della Scuola: Pasquale Romeo
il Coordinatore Responsabile della Sezione Milanese della Scuola: Luciano Magotti

