
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Le lezioni sono suddivise in otto moduli 
tematici (sabato e domenica 09.30 - 17.30):  

 

15 e 16 febbraio 2020 
Contributi delle scienze bio-psico-sociali 
nella ricostruzione dei fatti processuali: 

questioni giuridiche e 
 implicazioni deontologiche 

 

21 e 22 marzo 2020 
La tutela  dei rapporti familiari 

nell’affidamento dei minori 
 

18 e 19 aprile 2020 
La valutazione del danno biologico  

di natura psichica 
 

23 e 24 maggio 2020 
Imputabilità e vizio di mente: quadro 

normativo e contributi delle neuroscienze 
 

26 e 27 settembre 2020 
Violenza di genere, maltrattamento e 

abuso all’infanzia 
 

24 e 25 ottobre 2020 
Il reato di violenza sessuale tra tutela 
della parte offesa e diritto alla difesa 

 
21 e 22 novembre 2020 

L’investigazione e le prove:   
luci e ombre del ragionamento probatorio 

 
12 e  13 dicembre 2020 

La comunicazione efficace e persuasiva 
nel processo tra  retorica e psicologia:  

la cross-examination e l’arringa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Fondazione Guglielmo Gulotta 
di Psicologia Forense e  
della Comunicazione 

 
 

presenta il   

corso di alta formazione  

per giuristi e psicologi  

 

 

Milano,  

Febbraio - dicembre 2020 

 
 

DIRETTORE DEL CORSO 
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta 
avvocato, psicologo, psicoterapeuta, 
gia  professore Ordinario di psicologia 
giuridica presso l'Universita  degli 
Studi di Torino.  
 

SEDE DEL CORSO 
Le lezioni si svolgeranno presso la Sala 
Conferenze spazio Pin in Milano, Viale 
Monte Santo, 5 (MM Repubblica). 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Via Morosini n. 12 
20135 Milano 
Tel. 02.89072105 
segreteria@fondazionegulotta.org 
www.fondazionegulotta.org 
 

CREDITI FORMATIVI 
Verranno richiesti i crediti formativi 
all’Ordine degli Avvocati di Milano.  
Il rilascio dei crediti ECM e  previsto 
solo previo raggiungimento del 
numero minimo di richieste da parte 
dei partecipanti. 
 
ISCRIZIONE  
Per iscriversi e  necessario compilare ed 
inviare entro il 15 gennaio 2020 a 
segreteria@fondazionegulotta.org la 
scheda di iscrizione scaricabile dal sito 
della Fondazione in Prossime attività. 



 

 

DESTINATARI 
Il corso e  rivolto a professionisti e 
studiosi nelle materie giuridiche e    
bio-psico-sociali. Il numero massimo di 
partecipanti e  70. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Acquisire e potenziare le competenze 
necessarie per agire nel contesto 
forense in ambito pubblico (Tribunali 
civili, penali e minorili, servizi sociali 
territoriali, Istituti di Pena) e privato 
(studi legali, strutture del privato 
sociale). In particolare, per i 
professionisti e i laureati nelle 
discipline bio-psico-sociali e 
criminologiche rappresenta la base 
formativa necessaria per svolgere 
attivita  peritale e consulenziale, 
progetti educativi e trattamentali, di 
mediazione familiare e di prevenzione 
e di tutela dell’infanzia. 
Per gli avvocati e i laureati in 
giurisprudenza e  un’occasione per 
migliorare e affinare le tecniche di 
comunicazione efficace e persuasiva, e 
per comprendere come i contenuti 
delle scienze psicosociali possano 
agevolare e supportare il lavoro 
professionale legale per una difesa 
efficace e volta a garantire l’interesse 
dei propri assistiti.  
 
 

DOCENTI 
La didattica sara  svolta da docenti 
universitari e consulenti di comprovata 
esperienza, tra cui Biagiotti A., 
Camerini G. B., Cattani A., Frongillo M., 
Giulini P., Grattagliano I., Gulotta G., 
Monzani M., Pennati A., Sartori G., Zago 
S., Zara G., E  previsto anche l’intervento  
di Pablo Trincia, il quale presentera  
l’inchiesta “Veleno”. 
  

METODOLOGIA 
Le lezioni, che prevedono l’ausilio di 
strumenti informatici e  audiovisivi, 
privilegeranno un taglio teorico-pratico 
con riferimento a una reale casistica 
civile, penale e minorile.  
Il manuale di riferimento e : Gulotta G. 
(2011), Compendio di psicologia 
giuridico-forense, criminale e 
investigativa, Giuffre  Editore, Milano.  
 
ATTESTATI 
Al termine del corso verra  rilasciato un 
attestato di partecipazione a coloro che 
avranno frequentato almeno l’80% 
delle 96 ore di formazione in aula e 
avranno redatto una tesina.  E  previsto, 
infatti, anche un lavoro individuale. 
I tre migliori elaborati verranno 
pubblicati sulla rivista elettronica  
Psicologia&Giustizia della Fondazione: 
www.psicologiagiuridica.com 

QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione all’intero 
corso (ovvero agli 8 moduli formativi) 
e  di € 1600 + IVA, da versare in tre 
rate. L’acconto di 600 € e  da 
corrispondere entro il 15 gennaio 
2020. 

Il rilascio dei crediti ECM prevede un 
costo aggiuntivo di € 70 a modulo. 

SINGOLI MODULI FORMATIVI 
E  possibile iscriversi ai singoli moduli 
tematici. Il costo e  di € 200 + IVA 
ciascuno.  

L’attestato verra  rilasciato a coloro che 
avranno frequentato almeno l’80% 
delle ore di lezione frontale previste 
per le due giornate di formazione. 

In caso di domande in eccedenza, la 
priorita  e  per coloro che partecipano 
all’intero corso.  

SCONTI E AGEVOLAZIONI 
Iscrizione all’intero corso: 
€ 1100 + IVA  entro il 30.11.19; 
€ 1200 + IVA  entro  il 31.12.19. 
Iscrizione ai singoli moduli: 

€ 170 + IVA a modulo, in caso di 
iscrizione entro il 31.12.19 ad almeno 
4 moduli. 
Praticanti, tirocinanti e studenti 
potranno partecipare versando una 
quota agevolata,  pari a 1100 € + IVA. 
 


