
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stato richiesto l’accreditamento ECM 

Organizzazione dell’attività 
didattica & costi 

Direzione Didattica: Dr. Francesco Colacicco, 
Direttore Istituto Dedalus  
 

Docenza: La titolarità della docenza è affidata alla 
Dott.ssa Evelina Fusco, psicologa e psicoterapeuta 
sistemico-relazionale, psicodiagnosta dell’età 
adulta e dell’età evolutiva, esperta in psicologia 
giuridica. Psicoterapeuta presso il Centro Aiuto al 
Bambino Maltrattato e alla  Famiglia di Roma, 
supervisore presso diversi CAV e formatore 
esperto in psicologia giuridica e abuso e 
maltrattamento.   

Inoltre parteciperanno altri didatti tra cui il Prof. 
Luigi Cancrini,  la Dott.ssa Maddalena Cialdella, la 
Dott.ssa Simona Iacoella, Dott.ssa Anna Ciaschi, il 
Dott. Francesco Colacicco, il PM Dott. Antonio 
Calaresu e la Dott.ssa Monica Micheli. 

Il Master si terrà a Roma presso la sede 
dell’Istituto Dedalus in via Tuscolana 55 ed è 
destinato a psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, e 
neuropsichiatri.  
Per favorire il lavoro a piccoli gruppi e l’utilizzo di 
metodologie attive il gruppo sarà composto da un 
massimo di 25 partecipanti.  
 
Costi: il costo del Master è di euro 1.600 (IVA 
compresa) ed il pagamento può essere effettuato 
in tre rate.  
Ai soci del Centro Studi di Terapia Familiare e 
Relazionale verrà applicato uno sconto del 20%.  
E' prevista inoltre un'agevolazione economica per 
le richieste pervenute da gruppi.  

 
Monte ore: il Master sarà articolato in 16 lezioni 
d’aula su 8 giornate (una al mese). Si terranno due 
lezioni a giornata, tutte di sabato, una la mattina 
(9.00 – 13,00) ed una il pomeriggio (14,00 – 18,00). 
In ogni giornata il tema verrà trattato con esemplifi-
cazioni tratte da CTU, CT o Perizie e nelle esercitazio-
ni gli allievi lavoreranno per “costruire” le varie parti 
che compongono una CTU, una CT o una Perizia ana-
lizzando incarico e quesiti, metodologia, ricostruzio-
ne della storia, i vari formati dei colloqui, i test utiliz-
zati fino a conclusione e risposta ai quesiti.  
Il corso si svolgerà in giornate da 8 ore in cui l’attività 
pratica affiancherà costantemente quella teorica ed 
il percorso peritale sarà analizzato in ogni sua parte. 
Il monte ore delle lezioni in aula sarà di 64 ore. A 
queste dovranno essere aggiunte 24 ore di autofor-
mazione per lo svolgimento di esercizi, letture guida-
te e preparazione all’esame finale.  
 
Iscrizione:  visto il limitato numero dei partecipanti e 
la possibilità di iscrizione fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, è possibile effettuare una preiscri-
zione entro il 16 giugno, versando un anticipo di 300 
euro.  
 

 

 Per iscriversi contattare la  

dott.ssa Valeria Buttarelli,  

presso la segreteria Dedalus  

Tel./Fax: 06.70305720  

Cellulare: 347.8598232  
 
 
 

 

MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA 
E FORENSE PER PSICOTERAPEUTI 
CHE OPERANO IN SEDE LEGALE ,   
CIVILE, PENALE E MINORILE 



LO PSICOTERAPEUTA IN TRIBUNALE: UN 
MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA E 
FORENSE NELL’AMBITO DELLA PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO, DELLE DINAMICHE DELLA 
COPPIA E DELLA FAMIGLIA PER CONSULENTI 
TECNICI D’UFFICIO DEL TRIBUNALE CIVILE,              
CONSULENTI TECNICI DI PARTE, 
CONSULENTI TECNICI DELLA PROCURA,                                             
PERITI DEL TRIBUNALE PENALE 

L’Istituto Dedalus organizza una nuova edizione del Master per 
psicoterapeuti che operano o intendono operare in sede legale, 
civile, penale e minorile. 
L’attività di perito e di consulente tecnico per il Tribunale è 
diventata, nel corso di questi ultimi anni, una delle attività più 
importanti della professione dello psicologo e dello 
psicoterapeuta, alla quale è utile guardare utilizzando il punto di 
vista del terapeuta familiare sistemico per tre motivi 
fondamentali: 

 perché la famiglia è il nucleo su cui normalmente si è 
chiamati ad intervenire; 

 perché il lavoro della CTU si sviluppa all'interno di un 

contesto caratterizzato dall'interazione fra più sistemi; 

 perché, infine, la perizia portata avanti con questo tipo di 
ottica può rivelarsi uno strumento importante, a volte 
decisivo, di cambiamento terapeutico in situazioni che non 
possono avere altro tipo di accesso al lavoro terapeutico. 

Due sono, essenzialmente, le situazioni in cui il CTU può 
intervenire, in quanto perito o consulente tecnico, in modo 
efficace: quelle che riguardano il bambino o i bambini feriti della 
violenza fisica, psicologica o sessuale degli adulti e quelle che 
riguardano le separazioni più drammaticamente, a volte 
disperatamente, conflittuali. 
Basato sull'intervento di persone che hanno maturato sul 
campo la loro esperienza, il programma è diretto a tutti coloro 
che sono interessati a formarsi come CTU e CTP e sono quindi 
disposti ad affrontare situazioni complesse sia dal punto di vista 
clinico che giuridico.   Il Corso si propone di fornire competenze 
fondate su conoscenze specialistiche ed interdisciplinari utili ad 
approcci operativi che consentano la realizzazione di perizie 
rispettose dei diritti e degli interessi del minore e della sua 
famiglia e siano condotte nel rispetto della legislazione che 
tutela il minore e con strumenti riconosciuti dalle linee guida 
adottate dalle Associazioni professionali a livello nazionale ed 
internazionale. 

 
 
V Giornata   9 febbraio 2019 
Prof. Luigi Cancrini  -  Dott.ssa Evelina Fusco  
La valutazione delle competenze genitoriali e della 
loro recuperabilità 
Le separazioni conflittuali e il minore conteso, 
Sindrome di Alienazione Genitoriale o Abuso 
Psicologico? Conclusioni della CTU e risposte ai 
quesiti. Le note delle parti e la risposta alle note 
critiche 
 
VI Giornata   16 Febbraio 2019 
PM Dott. Antonio Calaresu -  Dott.ssa Evelina 
Fusco  
La CT del PM e la perizia del Giudice nei casi di 
sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento 
L’incarico, il giuramento, lo svolgimento delle 
operazioni peritali  
Il ruolo del CT per il PM e del perito per il Giudice  
Lo svolgimento della Consulenza tecnica 
 
VII Giornata  2 Marzo 2019 
Dott.ssa Monica Micheli - Dott.ssa Evelina Fusco  
Valutazione del maltrattamento e del sospetto 
abuso sessuale. Il Disturbo Post Traumatico da 
Stress 
La validazione della testimonianza del minore 
attraverso la SVA  
Lavoro sui casi 
 
VIII Giornata  6 Aprile 2019 
Dott.ssa Evelina Fusco  
La valutazione dell’idoneità a testimoniare 
L’audizione del minore e la convenzione di 
Lanzarote. L’audizione protetta 
Le domande che esercitano suggestione.  
La procedura Falsificazionista. 
 

PROGRAMMA & CALENDARIO DELLE LEZIONI  

I Giornata  22 Settembre 2018 
Dott.ssa Evelina Fusco  
La nomina del CTU e la formulazione dei quesiti  
Le fasi della CTU: lo studio del fascicolo e dei 
quesiti. La stesura della relazione, le norme 
giuridiche che regolano l'ascolto del minore e la 
loro applicazione  
 
II Giornata 6 Ottobre 2018 
Dott.ssa Evelina Fusco  
La CTU sull’affidamento minorile  
Evoluzione della consulenza tecnica d’ufficio da 
fotografica a trasformativa nell'obiettivo di un 
accordo condiviso.  
Le norme che regolano l’ascolto del minore nei 
documenti internazionali e la loro applicazione. 
Un modello di CTU  
 
 
III Giornata    1 Dicembre 2018 
Dott.ssa Maddalena Cialdella - Dott.ssa Evelina 
Fusco  
Incontri protetti e spazio neutro 
Il lavoro di rete 
Ruolo della psicodiagnosi. I test per adulti e minori 
in ottica sistemica.  
Approfondimento di una batteria testologica 
 

IV Giornata  19 Gennaio 2019 
Dott.ssa Simona Iacoella -  Dott.ssa Anna Ciaschi -
Dott.ssa Evelina Fusco  
Minori e giovani adulti autori di reato. Il complicato 
intreccio tra salute mentale e contesto penale.  
Il ruolo del consulente di parte in ottica sistemica 
Il lavoro terapeutico collegato alla valutazione.  
L'intervento terapeutico familiare. 


