
Con la partecipazione della d.ssa Bruzzone

MASTER SULLA PERIZIA PSICOLOGICA - a distanza

Tecniche e strumenti per la consulenza in ambito civile e penale
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Premessa e Obiettivi
Il ruolo dello psicologo in qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio è quello di acquisire 
informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali 
del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice maggiori elementi per emettere una 
sentenza. Il Master si propone di fornire agli allievi le competenze, gli strumenti e le tecniche 
necessari per realizzare una consulenza di natura tecnico-psicologica in ambito forense, 
muovendosi in una cornice teorica di riferimento facente capo all’ottica sistemico-relazionale. 
Saranno affrontati altresì gli aspetti deontologici in tale ambito peritale approfondendo anche 
gli aspetti relativi alla psicodiagnostica e alle dinamiche relazionali.

Settore e Sbocchi Lavorativi
La perizia psicologica è adottata in ambito giuridico, tanto nei procedimenti penali, quanto in 
quelli civili, quanto in quelli di pertinenza del Tribunale dei Minorenni.

Destinatari
Il Master è rivolto a laureati e laureandi in psicologia, psicologi, psicoterapeuti.

Sedi
Il Master si tiene a distanza (piattaforma Zoom) 

Programma
Tutte le lezioni del Master hanno un taglio operativo-pratico, al fine di consentire l’acquisizione 
di tecniche e strumenti concretamente applicabili in ambito peritale. I corsisti potranno 
sperimentare direttamente quanto appreso per mezzo di numerose simulate ed esercitazioni 
online, nonché attraverso l’analisi di casi.
• La perizia psicologica e i suoi contesti di applicazione
• Il colloquio psicologico: analisi della domanda, primo colloquio, anamnesi e diagnosi
• Peculiarità e differenze tra Consulenza Tecnica D’Ufficio (CTU) e Consulenza Tecnica di Parte (CTP)
• Regolamentazione deontologica dell’intervento psicologico in ambito giuridico
• La Consulenza Tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio
• Dinamiche familiari e aspetti psicologici: dalla separazione al divorzio
• La valutazione psicologica delle capacità e delle funzioni genitoriali
• La Consulenza Tecnica nei procedimenti di abuso e maltrattamento
• Il ruolo dello Psicologo Forense in ambito penale minorile
• Danno psichico
• Il lavoro di rete e la consulenza con i servizi pubblici
• Tecniche e strumenti psicodiagnostici per la Consulenza Tecnica in ambito civile. La diagnosi di

personalità attraverso:
Rorschach

 Wais-R
 Wartegg
 Test dell’albero
 Test della figura umana
 Test della famiglia

• Tecniche e strumenti psicodiagnostici per la Consulenza Tecnica in ambito penale.
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L’utilizzo degli strumenti psicodiagnostici sui minori:
L’osservazione
La Doppia Luna
DSSVF

 Test carta-matita
•  Lineamenti di psicologia e patologia forense
• Come redigere una relazione al termine di una Consulenza Tecnica

Tirocinio e Supervisione
Per i corsisti è prevista l’opportunità di svolgere attività di tirocinio su casi ai quali i 
docenti stanno lavorando nella loro attività di consulenti presso il Tribunale o in qualità di 
consulenti tecnici di parte. I corsisti potranno avvalersi, inoltre, tanto della supervisione 
quanto del tutoraggio da parte dei docenti del master.

Docenti
Il Corpo Docente è altamente qualificato ed è costituito da psicologi, psicoterapeuti, 
criminologi, avvocati e assistenti sociali. La maggior parte di essi svolge da numerosi anni 
attività nell’ambito giuridico. 

Dott.ssa Cristina Agnello 
Psicologa - Psicodiagnosta 
Dott. Lucio Bonafiglia 
Psicologo – Psicoterapeuta - Sessuologo clinico – Mediatore Familiare -  già Prof. A contratto 
presso Università Pontificia Salesiana e  Università “Sapienza”, Roma
Dott.ssa Roberta Bruzzone - criminologa investigativa e psicologa forense
Dott.ssa Ivana Cuttaia 
Psicologa - Psicoterapeuta Consulente tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Palermo 
Avv. Monica Genovese 
Dott.ssa Roberta Maltese 
Psicologa - Psicoterapeuta Consulente tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Palermo 
Dott.ssa Iole Melidone 
Mediatrice familiare e psicologo 
Dott.ssa Sonia Tinti Barraja 
Psicologa - Psicoterapeuta Consulente tecnico d’Ufficio presso il tribunale di Palermo Vice 
Presidente Ordine degli Psicologi Regione Siciliana- referente area giuridica
Dott. Davide Ruvolo 
Psicologo - Psicodiagnosta Consulente Tecnico presso il Tribunale di Palermo 
Dott. Francesco Vitrano 
Neuropsichiatra Infantile Dirigente medico Neuropsichiatria Infantile
Dott.ssa Chiara Mineo 
psicologa, psicoterapeuta, ctu presso Tribunale di Palermo
Dott. Alessandra Salerno
psicologa psicoterapeuta.familiare-Professore associato Università degli Studi di Palermo-
Didatta Accademia di Psicoterapia della Famiglia
Dott. Valeria Cavarretta 
Psicologa--Psicoterapeuta-Psicodiagnosta

•
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Struttura del Master
Il Master ha una durata complessiva pari a 135 ore, distribuite nell’arco di 12 mesi. 
Gli incontri si svolgono il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, ogni quindici giorni circa. 
Il Master prevede attività formative così distribuite: 

• 16 lezioni teorico/pratiche a distanza

• Tirocinio e supervisione
• Esame finale

Attestato
A tutti i Corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni online, svolti i Project work, 
partecipato al tirocinio e superato l’esame finale (questionario con domande a scelta multipla e 
tesi di fine corso) sarà rilasciato un Attestato di conseguimento del Master. 
Per ogni ulteriore iniziativa proposta ai corsisti dal Cenaf è previsto il rilascio di un Attestato di 
Partecipazione.

Modalità d’iscrizione
Coloro che intendano richiedere l’iscrizione per il Master devono inviare alla sede nazionale del 
Cenaf un curriculum vitae con informazioni sulle esperienze formative e professionali svolte. Il 
curriculum può essere inviato per posta (Via Martignano, 6 - 00199 Roma), via fax (06 23316493) 
o via e-mail (info@cenaf.it). Un’apposita Commissione valuterà il curriculum entro cinque giorni
dalla ricezione dello stesso. Gli aspiranti Corsisti ritenuti idonei saranno ammessi al master 
secondo l’ordine cronologico di ricezione del curriculum e fino a copertura dei posti disponibili. 
Il numero di posti disponibili per ogni edizione è di 40.

Quota di iscrizione e partecipazione
La quota di partecipazione comprende: la partecipazione alle lezioni, somministrazione e 
valutazione dei Project work; il tirocinio; le dispense disponibili su piattaforma; il 
materiale didattico; l’assistenza e la consulenza online; la supervisione; la partecipazione 
all’esame finale; il rilascio dell’attestato finale. 

La partecipazione al master prevede il versamento di: 

Una quota di iscrizione di  € 500,00 + IVA (22%) e tre rate di  € 300,00 + IVA (22%) ciascuna, da 
versare entro il terzo, il sesto ed il nono mese dall'inizio del Master.

Il Cenaf prevede quote di partecipazione agevolate per colori i quali frequentino più di un Master. 
Il Master viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito dal Cenaf. 
Qualora il numero degli iscritti al master risultasse inferiore a tale minimo, la quota di iscrizione 
verrà restituita.

Collaborare con il Cenaf 
Al termine del Master, solamente qualora vengano avviati nuovi progetti o attività, potranno 
venire offerte  ai corsisti ritenuti idonei possibilità di collaborazioni scientifiche, didattiche, 
organizzative e di ricerca. 

• 4 Project work
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Note sul Cenaf
Il Cenaf, Centro Nazionale Alta Formazione, nasce con l’intento di organizzare e gestire, direttamente o 
tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche pubbliche o private, enti o società, singoli 
utenti, in Italia, nei Paesi Comunitari o Extraeuropei, corsi di formazione ed attività di ricerca su tematiche 
inerenti la mediazione familiare, la psicodinamica delle relazioni familiari, la psicologia sociale, la psicologia 
giuridica, la psicologia dell’educazione, la sociologia della famiglia, la psicologia dell’educazione e la psico-
logia dello sviluppo. Il Cenaf si occupa altresì di promuovere l’aggiornamento scientifico e la formazione 
professionale di quanti operano nei settori psicologico, pedagogico ed educativo. Oggetto della società è 
ancorché la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche empiriche e sperimentali condotte in settori 
quali: la psicologia della famiglia, la psicologia dell’educazione, la psicologia dello sviluppo. A tale propo-
sito, il Cenaf prevede l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, stage, tavole rotonde in Italia e 
all’estero. Quali attività che caratterizzano precipuamente il Cenaf figurano: la promozione, l’istituzione, 
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione mirati all’aggiornamento professionale (comprendente 
l’erogazione di crediti ECM del Ministero della Salute ai fini dell’aggiornamento continuo) di coloro i quali 
si trovano ad operare nell’ambito della promozione della salute nei termini di  sostegno psicologico, rivolto 
ad infanzia, adolescenza e famiglia, alla prevenzione del disagio, dell’emarginazione e della devianza. Al 
fine di ottemperare agli intenti e agli scopi sopraelencati, il Cenaf si avvale della collaborazione di singoli 
professionisti dei vari settori, docenti abilitati secondo le norme vigenti, nonché di enti pubblici e privati. 

FORMAZIONE:
Nel campo della formazione il CENAF realizza Master rivolti sia a giovani laureati che a professionisti, non-
ché corsi brevi di educazione permanente. Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di 
alto profilo, articolata in modo da rispondere a specifiche esigenze professionali. La metodologia didattica 
è caratterizzata da un approccio interattivo, con esercitazioni, roleplaying, case-study, lavori di gruppi. Il 
Cenaf organizza Master in diversi ambiti, tra i quali quello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sulla 
Psicodiagnostica, in Criminologia,  in Psicologia Giuridica, sulla Perizia Psicologica, sulla Psicomotricità Fun-
zionale, in Mediazione Familiare, in Psicologia Scolastica. 

DOCENZA:
La qualità della docenza è alla base della reputazione del Cenaf s.r.l. La formazione in aula si avvale della 
presenza di docenti provenienti dai principali Atenei nazionali e da Associazioni Nazionali ed Internazionali, 
impegnati nella presentazione di casi studio e della loro concreta esperienza di lavoro.

TIROCINIO:
I tirocini, previsti nella seconda parte dei master, sono garantiti a tutti i partecipanti grazie a numerose con-
venzioni con centri specializzati in diverse sedi nazionali.

SEDI OPERATIVE:
Le sedi operative delle iniziative promosse dal Cenaf s.r.l. sono: 
MILANO - ROMA - BOLOGNA - VICENZA - POTENZA - PERUGIA - PESCARA - PALERMO - TRAPANI

SEDE NAZIONALE:
Via Martignano 6 - 00199 Roma



www.cenaf.it
info@cenaf.it
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE: 
Fax: 06 23316493 - TEL.: 329 8249117




