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Garanzia di riservatezza: 
I dati personali, ai sensi del DL 196/03 saranno utilizzati ai soli fini 
culturali e promozionali relativi alle attività formative. Aggiornamenti e 
cancellazioni potranno essere richiesti presso nostra segreteria. 
 
 
 
 

L’Istituto organizza inoltre i seguenti corsi: 
 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad 
Approccio strategico 
Riconosciuta con decreto ministeriale 20 marzo 1998 ai sensi 
dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 
Diploma legittimante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica 
Durata: 4 anni (500 ore annue)  
Inizio Corso: marzo 2011 
Sedi: Roma, Lamezia Terme (CZ), Catania, SS. Cosma e 
Damiano (LT)* 
* corso estivo residenziale: una settimana intensiva nei mesi di 
giugno, luglio, settembre. 

 
 Corso di formazione in Psicologia del Lavoro e 

dell’Organizzazione ad Approccio strategico 
Durata: 200 ore formative Sede: Roma 

 
 Corso di formazione in Psicologia delle Dipendenze  

Durata: 200 ore formative Sede: Roma 
 
 Corso di formazione in Psicodiagnostica 

Durata: 200 ore formative Sede: Roma, Reggio Calabria 
 
 Corso di Ipnosi. Tecniche di Induzione ed applicazioni 

cliniche 
Durata: 40 ore formative Sede: Roma 

 
 Corso di Training Autogeno Inferiore  

Durata: 40 ore formative Sede: Roma 
 
 Corso di Training Autogeno Respiratorio (RAT)  di 

profilassi al parto  
Durata: 40 ore formative Sede: Roma 

 
 Corso di preparazione agli esami di Stato per Psicologi 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile della Segreteria:  
Nadia Marches 
Istituto per Lo Studio delle Psicoterapie srl 
00191 Roma – Via Tuscia n. 25  
tel. 0636309770 – fax. 0636303637 
e-mail: i.psicoterapie@tiscalinet.it  
oppure alla coordinatrice Dr. Simona Di Leo,  
cell. 3496246216 
http://www.istitutopsicoterapie.it 
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Obiettivi 
Il corso ha come scopo l’acquisizione di tecniche e 
competenze necessarie all’attività e alla consulenza nei vari 
ambiti della psicologia giuridica.  
In particolare, il programma del corso sviluppa le tematiche 
inerenti la consulenza sia in ambito civile (separazione e 
divorzio, affidamento dei figli, affidamento eterofamiliare, 
mediazione familiare, adozione nazionale ed internazionale, 
valutazione del danno biologico, riattribuzione del sesso), 
sia in quello penale (mediazione penale, valutazione 
dell'imputabilità, della personalità del minore autore di 
reato, della responsabilità penale, della pericolosità sociale). 
Inoltre, il programma formativo riguarda le conoscenze e le 
competenze necessarie per la raccolta della testimonianza 
(audizione protetta) e per la valutazione dell’attendibilità del 
testimone. 
La finalità del corso è quella di aggiungere alle varie 
professionalità le competenze proprie della psicologia 
giuridica, in modo che l’allievo possa operare, secondo la 
propria abilitazione professionale nei vari settori della 
psicologia giuridica stessa. 
 
Destinatari 
Il corso è riservato a laureandi e laureati (triennale, 
specialistica e vecchio ordinamento) in psicologia, in 
giurisprudenza, in medicina e chirurgia, in sociologia, in 
scienze dell’educazione, in scienze del servizio sociale e in 
scienze della comunicazione. 
 
Programma formativo 
Il corso, della durata di due anni, si articola in 200 ore di 
attività didattica, suddivise in 100 ore annuali. 
L’allievo viene preparato a svolgere attività di consulenza in 
ambito penale e civile. A tal fine, acquisisce conoscenze 
riguardanti: i modelli di analisi della devianza, la psicologia 
della testimonianza, il trattamento penitenziario, la 
vittimologia, la psichiatria forense, la violenza 

intrafamiliare, la mediazione familiare, la mediazione 
giudiziaria civile e penale, l’ordinamento giudiziario e 
penitenziario, le strategie e le tattiche utilizzabili in ambito 
processuale, la metodologia del lavoro sui casi.  
L’allievo verrà addestrato all’attività peritale psicologica 
civile, penale (delle fasi investigativa, dibattimentale e 
penitenziaria) e canonica. 
Vengono garantite a ciascun corsista 10 ore di tirocinio 
pratico pertinente agli argomenti teorici svolti. 
 
Metodologia 
Alle lezioni teoriche frontali vengono alternati momenti 
formativi pratici come simulate, role playing e analisi dei 
casi. 
 
Esame 
Alla fine del biennio, gli iscritti dovranno presentare un 
elaborato riguardante una delle tematiche affrontate durante 
il corso. La valutazione dell’elaborato sarà effettuata dal 
comitato scientifico. La votazione sarà riportata sul 
diploma. 
Il diploma verrà rilasciato solo agli allievi che avranno 
ottenuto una valutazione sufficiente del lavoro svolto e che 
avranno frequentato almeno l'85% delle ore di lezione.  
L’Ordine Nazionale degli Psicologi raccomanda ai suoi 
iscritti che intendono svolgere l’attività di consulenza 
psicologica in ambito giuridico di conseguire un attestato di 
formazione in psicologia giuridica, come quello rilasciato 
dal presente corso. 
 
Materiale didattico 
Ogni allievo avrà a disposizione il materiale didattico in 
formato elettronico. Inoltre, a ciascun allievo verrà 
consegnata, nel corso della prima lezione, una cartellina 
contenente il materiale informativo e il volume: Petruccelli 
F., Petruccelli I. (a cura di), 2007, Introduzione alla 
psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano. 
 
Sedi e calendario  
L’attività didattica è ripartita in 5 week-end per ciascun 
anno. Il corso avrà inizio nel mese di marzo 2011. 
Le lezioni si terranno a Roma con il seguente orario: sabato, 
ore 10-20,10 e domenica ore 10-19,20. 
 
Iscrizione 
I candidati devono inoltrare domanda di ammissione entro il 
28 febbraio 2011 al Direttore dell’Istituto corredata da: tre 

fotografie formato tessera; certificato di laurea o 
autocertificazione; curriculum didattico, scientifico e 
professionale; ricevuta del versamento della quota di 
iscrizione pari ad euro 500,00 (che verrà detratta dal totale) 
sul codice IBAN IT95S0569603215000002850X33, o sul 
conto corrente postale n. 77104032 intestati all'Istituto per 
lo Studio delle Psicoterapie S.r.l. Via Tuscia n. 25, 00191 
Roma. 
È previsto, inoltre, un colloquio conoscitivo preliminare. 
 
Costo annuo 
L’importo del costo annuo del corso è di euro 
1.750,00+IVA, da versare prima dell’inizio delle lezioni. 
È possibile il pagamento in 6 rate a tasso zero senza 
applicazione di interessi tramite il nostro partner finanziario 
Prestitempo. 
Per maggiori info amministrazioneisp@tiscali.it   
 
Riconoscimenti 
Il corso di formazione è riconosciuto dalla Società 
Internazionale di Psicologia Giuridica, quindi l'iscrizione al 
corso include anche l'iscrizione alla società all'interno della 
categoria dei soci "aderenti" a conclusione del biennio 
formativo.  
Inoltre, il Corso costituisce uno degli ambiti applicativi 
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad 
Approccio Strategico dell'Istituto per lo Studio delle 
Psicoterapie di Roma. La Scuola è riconosciuta dal 
Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 18 
Febbraio 1989, per i medici e gli psicologi. 
 
 
 

 


