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CORSO PROFESSIONALIZZANTE

Psicopatologia forense in ambito familiare:
civilistico, penalistico, canonistico – Edizione 2020
Ottobre-Dicembre 2020 – SISPI, Via Lanzone 31, Milano

Crediti ECM per Medici e Psicologi: 50
(il corso si svolgerà in presenza oppure a porte chiuse, senza pubblico,
fruibile on line in diretta o in differita, in base alla normativa vigente)
Il corso è un requisito utile per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale
Durata: 100 ore - N° massimo partecipanti: 20

ISCRIZIONI t/f 02 7639 0359 - info@sispi.eu - www.sispi.eu
Illustrazione sul frontespizio: “Il sacrificio di Isacco” (Caravaggio)

Presentazione: Il corso è articolato in 9 moduli che si svolgono nei giorni di Sabato e Domenica, h 9-14 e 15-20;
i moduli possono essere acquistati anche in pacchetti separati. Il corso offre una formazione teorico-pratica
nel campo della psicopatologia forense d’interesse prevalentemente familiare sotto il profilo civilistico,
penalistico, canonistico. Fornisce strumenti per diagnosticare e periziare il profilo psicologico, psicopatologico
e criminologico di soggetti coinvolti, come attori o come vittime, in situazioni quali abusi, violenze,
maltrattamenti, separazioni coniugali, affido dei minori, cause di nullità di matrimonio, ecc. Il corso ha la
particolare esclusività di una parte dedicata alla perizie relative alle Cause di Nullità di Matrimonio e al diritto
canonistico. Una parte del monte ore è dedicata alle esercitazioni su materiale “grezzo”, sotto la guida dei
docenti, per imparare ad effettuare gli elaborati delle perizie.
Obbiettivi: acquisire la competenza per poter effettuare Consulenze Tecniche d’Ufficio o di Parte, Consulenze
per il Tribunale Ecclesiastico, in attività libero professionale, per i Medici e per gli Psicologi. L’inserimento
negli elenchi di tribunali o altro non è automatico ma deve avvenire attraverso le norme previste dall’ente in
questione. Per le altre categorie conferisce la conoscenza necessaria per saper orientare in modo ottimale il
proprio operato nei casi di specie.
Comitato Scientifico del corso: C. Barbieri, A. Carrara, M. De Palma, A. Passerini.
Coordinatrice: M.Sanguini
Argomenti:
-

Ordinamento giudiziario: il Giudice (compiti e responsabilità, l’istruttoria, potere giurisdizionale), CTU
(definizione, l’Albo dei CTU, accettazione dell’incarico ed incompatibilità o incapacità o inidoneità,
funzioni e diritti, responsabilità, poteri e discrezionalità, segreto d’ufficio), CTP, Procedura Civile e
Penale

-

Psicopatologia Forense: Disturbi di Personalità; Personalità Abnormi e criminalità; Reazioni e condotte
normali, abnormi e patologiche; il Disturbo Post-traumatico da Stress; il reato d’impeto e l’impulso
irresistibile; Sindromi confusionali e deliranti acute; le Parasonnie; i Comportamenti Sessuali devianti e
criminali; Insufficienze Mentali e criminalità; Intossicazione da Alcool e Sostanze Stupefacenti;
Schizofrenie e criminalità; Psicosi Affettive e criminalità

-

Perizia Psicologica in àmbito minorile: il Processo, normativa e prassi giuridica relativa alla richiesta di
CTU, aspetti psicologici del minore autore di reato, condotte devianti nell’infanzia e nell’adolescenza,
funzione rieducativa della pena, elementi di clinica e psicodiagnostica relazionale
genitori-familiari/bambini, psicodiagnostica nella prima e seconda infanzia, la consulenza peritale come
primo strumento terapeutico nelle separazioni e nelle separazioni giudiziali, disturbi di personalità e
del comportamento nell’infanzia, rischio iatrogeno nei percorsi di consulenza, la procreazione assistita:
aspetti relazionali, conflitti di affiliazione e aspetti giuridici

-

Area Civilistica: separazione, divorzio, affidamento, PAS - Sindrome da Alienazione Parentale,
elaborazione del lutto e risarcimento del danno, IVG – Interruzione Volontaria di Gravidanza, adozione,
procreazione assistita

-

Area Penalistica: reati sessuali, omicidio, maltrattamenti, imputabilità e pericolosità sociale, idoneità
della vittima a rendere testimonianza

-

Area Canonistica: a) principi di diritto sostanziale relativi alla concezione canonica del matrimonio; b)
difetti e vizi del consenso nonché impedimenti matrimoniali nel cui accertamento può aver luogo una
perizia; c) cenni sui processi canonici di nullità matrimoniale o di scioglimento del matrimonio; d) la
figura del perito nel processo canonico: tipologie di perito, criteri di individuazione del perito e criteri di
valutazione della perizia; e) apposizione e rimozione del divieto di nuove nozze; f) cenni sui processi e

procedimenti penali canonici. Trattazione specialistica di casi: Vizi di Consenso ed Incapacità ad
assumere gli oneri coniugali (Can. 1095 CIC), Impotentia coeundi (Can. 1084 CIC), Sterilità (Can. 1098
CIC), Violenza o timore esterni (Can. 1103 CIC), Motu Proprio (Art. 14, §1, 08/09/15) (Aborto
volontario, Relazione extra-coniugale pre-/post-nunziale, Occultamento doloso della Sterilità o di Grave
Malattia Contagiosa, Matrimonio per Gravidanza imprevista o per Violenza Fisica per estorcere il
consenso o per Mancanza di Uso di Ragione), Diritto Penale Canonico
-

Elementi di psicodiagnostica: clinica, forense, canonistica; l’uso dei tests (Rorschach, TAT, CAT, MMPI,
Tests grafici, Tests d’Intelligenza, Valutazione del Minore, Valutazione dell’Adulto, ecc.); Valutazione
Neuro-psicologica

-

Deontologia e Bioetica: Conflitto d’interesse, obbligo di denuncia, modelli interpretativi della
psicopatologia

-

Casi clinici con esercitazioni sulla preparazione di elaborati per perizie

Date e orari (2020):
Orario: h 9-14 e 15-20 (inizio effettivo h 10.00; termine effettivo h 19); pausa di 15’ a metà di ogni lezione,
pausa pranzo h 14.00-15.00
Date:
-

Ottobre: Sab 10 - Dom 11 - Sab 24- Dom 25;

-

Novembre: Sab 21 - Dom 22 - Sab 28 – Dom 29;

-

Dicembre: Sab 5 – Sab 19;

Destinatari: Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Avvocati, Religiosi,
Specializzandi, Tirocinanti (sub-condicio).
Docenti:
-

Amenta Maria Antonietta (Avvocato Civilista Patrocinante in Cassazione)

-

Barbieri Cristiano (Professore di Medicina Legale, Università degli Studi di Pavia; Professore di Scienze
Forensi, Università Cattolica del S.Cuore di Piacenza)

-

Ben Hamed Souad (PhD Psicologia e Psicopatologia Clinica, Psicoanalista, Group International du
Rêve-Eveillé en Psychanalyse, Parigi FR)

-

Beringheli Enrica (Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa Clinica, Cattedra di Criminologia
dell’Università degli Studi di Milano)

-

Bianchi Paolo (Presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, Milano)

-

Carrara Alberto (Docente di Antropologia filosofica e Neuroetica, Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum e Università Europea di Roma)

-

De Palma Manuela (Neuropsicologa, Psicoterapeuta Didatta; CTP, SISPI, Milano)

-

Isola Valeria (Neuropsichiatra Infantile, CTU, ASST Ovest Milanese)

-

Passerini Alberto (Psichiatra, Psicoterapeuta, Sessuologo; CTP; Perito Tribunale Ecclesiastico Lombardo
e del Vicariato di Roma; Consulente Commissione Europea)

-

Vender Simone (Onorario di Psichiatria, Università degli Studi dell’Insubria)

-

Vizziello Paola Giovanna (Pediatra, Neuropsichiatra Infantile, Psicoanalista SPI, Fondazione IRCCS Ca'
Granda di Milano)

-

Zizolfi Salvatore (Psichiatra, Psicoanalista IPA; SSR Scuola Romana Rorschach; SPA Society for
Personality Assessment, Como)

Modalità di didattica e valutazione: lezioni frontali per gli argomenti teorici; esercitazioni su casi clinici.
Bibliografia e materiale tratto dalle lezioni. Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato dopo il
superamento di una prova finale (orale). Prova ECM, secondo normativa vigente, per i richiedenti. Assenze
massime: 20%. Attestato ECM agli aventi titolo.
Costo:
-

Euro 1.200,00 (esente iva) con ECM

-

Euro 700,00 (IVA compresa) senza ECM

-

Euro 400,00 (IVA compresa) per Religiosi, per Avvocati, Specializzandi, Tirocinanti e coloro che sono già
iscritti ad altri corsi SISPI

-

Euro 200,00 (IVA compresa), senza ECM, per chi frequenta un singolo modulo

L’importo di frequenza a tutto il corso è suddivisibile in due rate (iscrizione e 15 Novembre). Per la modalità
ECM ci si riserva di non attivarla se non si raggiungono almeno 5 iscritti che la richiedono.
Modalità di iscrizione: invio della Domanda (modulo fornito dalla SISPI) e bonifico della prima rata o dell’intero
importo a: SISPI srl, Via Lanzone 31, 20123 Milano, tel/fax 02 7639 0359, e-mail segreteria@sispi.eu, c/o Banco
di Desio, Ag. C.so Indipendenza, Milano, IBAN: IT71 E034 4001 605 000 000 291800. Termine per le iscrizioni:
30/9/2020, oltre tale data secondo disponibilità.

CALENDARIO 2020

OTTOBRE
SAB 10

ORARIO
9.30-10

AREA E DOCENTE
INTRODUZIONE

ARGOMENTO
Presentazione del Corso

Barbieri, Passerini
10-14

ORDINAM. GIUDIZIARIO

1

Casi Clinici relativi ai temi del programma

2

Gelosia, aggressività, depressione

2

Maltrattamento madre-bambino

2

AREA MINORILE

Diagnostica, consulenza, terapia, iatrogenicità

Vizziello

della consulenza

3

AREA MINORILE

Perizia sul minore

3

AREA CIVILISTICA

Amministratore di Sostegno, Danno biologico,

Amenta

Capacità di agire

4

AREA PENALISTICA

Reati sessuali, Omicidio, Imputabilità,

Barbieri

Pericolosità sociale

PSICOPATOLOGIA FORENSE
Barbieri

DOM 11

9-14

PSICOPATOLOGIA FORENSE
Vender

15-20

PSICOPATOLOGIA FORENSE
Ben Hamed

SAB 24

9-14
15-20

Isola
DOM 25

9-14
15-20

TUTTI

Giudice, CTU, CTP

Amenta
15-20

MODULO

5

NOVEMBRE

ORARIO

SAB 21

9-14
15-20

DOM 22

9-14

ARGOMENTO

MODULO

AREA PENALISTICA

AREA E DOCENTE

Setting criminologico, valutazione del rischio e

Beringheli

prognosi

5

AREA CANONISTICA

Causae Nullitatis Matrimonii , Diritto penale

Bianchi

canonico

PSICODIAGNOSTICA

Valutazione Neuro-psicologica

7

Esempi di valutazione

7

PSICODIAGNOSTICA

Validità dei tests e validità della valutazione:

Zizolfi

Evidence Based Psychological Assessment

7

PSICODIAGNOSTICA

Assessment Forense multimetodo: Rorschach e

Zizolfi

questionari di autovalutazione

ESERCITAZIONE

Esempio di perizia sviluppata in interazione

Passerini

con gli allievi a partire dai dati grezzi

ESERCITAZIONE

Esempio di perizia sviluppata in interazione

Barbieri

con gli allievi a partire dai dati grezzi

De Palma
15-20

PSICODIAGNOSTICA
De Palma

SAB 28

9-14
15-20

DOM 29

9-14
15-19

6

7
9
9

DICEMBRE

ORARIO

AREA E DOCENTE

ARGOMENTO

SAB 5

9-14

DEONTOLOGIA E BIOETICA

Responsabilità e obblighi professionali

8

Modelli in psicopatologia

8

ESERCITAZIONE

Esempio di perizia sviluppata in interazione

Bianchi

con gli allievi a partire dai dati grezzi

9

ESERCITAZIONE

Esempio di perizia sviluppata in interazione

Passerini

con gli allievi a partire dai dati grezzi

Barbieri
5-20

DEONTOLOGIA E BIOETICA
Carrara

SAB 19

9-14
15-19
19-20

VALUTAZIONE FINALE

Il presente calendario può essere soggetto a modifiche didattiche.
Milano, 30 Giugno 2020
Il CdA

9
TUTTI

