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Corso: Infanzia e abuso in Psicologia giuridica
La valutazione del minore presunta vittima di abuso sessuale e/o maltrattamento

Durata: 2 week-end

Cesena (FC): Via Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione, direzione centro)

PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE
L'indagine su situazioni di presunto abuso sessuale e/o maltrattamento su minori è una delle aree in 
cui, più spesso, il mondo giuridico, richiede l'ausilio di "esperti della psiche" (Psicologi, Psicoterapeuti, 
Psichiatri).
La valutazione tecnica, sul minore e sui suoi dichiarati, è un compito estremamente complesso. Il 
professionista, incaricato come Perito o come Consulente Tecnico di Parte o d'Ufficio, può affrontare tale 
compito solo se, oltre alle conoscenze cliniche, che gli sono proprie, è in possesso di competenze 
specifiche nell'ambito della Psicologia giuridica e nel particolare settore dell'abuso sessuale 
all'infanzia.

I punti di forza del Corso:
1. Definizione quadro normativo di riferimento
2. Definizione degli attuali riferimenti scientifici in materia di abuso sessuale e maltrattamento
3. Esplicitazione delle competenze giuridiche necessarie
4. Contestualizzazione delle competenze cliniche in ambito giuridico
5. Acquisizione di nuove competenze proprie della indagine tecnico-psicologica sul minore
6. Impostazione metodologia di lavoro

A CHI È RIVOLTO
Il Corso: Infanzia e abuso in Psicologia giuridica si rivolge a Studenti di Psicologia, Psicologi, 
Psicologi e Medici specializzati/ndi in: Psicoterapia e/o Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.

FINALITÀ
Il Corso ha la finalità, non solo di offrire un contributo teorico rispetto alla principali aree di indagine 
richieste "all'esperto" e ai più attuali orientamenti della letteratura in materia, ma anche e soprattutto di 
permettere ai professionisti in formazione di apprendere le tecniche specifiche per la valutazione del 
minore presunta vittima di abuso sessuale e/o maltrattamento.

OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del Corso è quello di rendere in grado il professionista in formazione di svolgere la valutazione 
tecnico-psicologica in situazioni di presunto abuso sessuale e/o maltrattamento del minore sia come 
Perito, sia come Consulente Tecnico d'Ufficio e/o di Parte.
In particolare al termine del Corso il professionista in formazione è in grado di:
- accettare e svolgere l'incarico come Perito
- accettare e svolgere l'incarico come Consulente Tecnico d'Ufficio e/o di Parte
- gestire i ruoli e i rapporti tra il Perito e Consulenti delle parti
- impostare e svolgere la valutazione tecnica
- scegliere e applicare gli strumenti propri di indagine e valutazione tecnico-psicologica
- redarre la relazione finale

UTILIZZO PROFESSIONALE DELLA FORMAZIONE
Le competenze teorico-pratiche apprese nel percorso formativo consentono ai professionisti di svolgere 
con metodo e professionalità le attività di Perito o di Consulente Tecnico di Parte o d'Ufficio 
richieste dal mondo giuridico.
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METODOLOGIA DIDATTICA
La didattica utilizzata include lezioni frontali e teoriche, supportate dalla presentazione di slides, ed 
esercitazioni pratiche attraverso l'analisi di casi (filmati, materiale cartaceo, ecc.) di presunto abuso 
sessuale e/o maltrattamento.

MATERIALE DIDATTICO
Durante il percorso formativo viene distribuito il seguente materiale di lavoro:
- dispense cartacee
- indicazioni bibliografiche
- materiale esercitazioni utilizzato in aula relativo ai casi trattati

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Primo week-end
Sabato
Elementi definitori del concetto di abuso all'infanzia
- la prospettiva giuridica
- la letteratura scientifica

Dalla segnalazione all’accertamento: gli interventi dello Psicologo forense nei casi di presunto abuso  
sessuale e/o maltrattamento su minori
- brevi note di procedura penale 
- lo Psicologo forense nel procedimento penale 
- le principali norme sulla perizia e la consulenza tecnica

Il Quesito: le aree d'indagine della valutazione peritale nei casi di presunto abuso sessuale e/o 
maltrattamento su minori
- la competenza testimoniale del minore (o competenza generica)
- la credibilità clinica della testimonianza del minore (o competenza specifica)
- gli indicatori psichici aspecifici di abuso sessuale 

Domenica
L'intervista al minore presunta vittima di abuso sessuale e la “Statement Validity Analysis”
- la suggestionabilità del minore
- le domande suggestive e gli errori nelle interviste
- tecniche di intervista (Step-Wise Interview, Intervista Cognitiva e Intervista Strutturata)
- la “Statement Validity Analysis” (“Criteria Based Content Analysis” C.B.C.A., Reality Monitoring R.M., 
“Lista di Controllo della Validità”)

Secondo week-end
Sabato
Metodologia dell'indagine peritale: aspetti procedurali e operativi
- il “setting” della perizia (luoghi e tempi, i rapporti con i Consulenti delle Parti e con gli Avvocati)
- le fonti d’informazione della perizia (gli atti e i documenti, i colloqui con il minore e con le altre figure 
coinvolte, i test)

Carte e Linee Guida
- Carta di Noto
- Protocollo di Venezia
- altre Carte e nuove proposte

L'esame del Perito

La consulenza tecnica di parte

Domenica
Analisi di casi
- esercitazione sull'applicazione della S.V.A.
- esercitazione sull'intervista al minore
- presentazione e discussione di casi di rivelazioni “a rischio”
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DOCENTE
Dott.ssa Rita Rossi
Psicologa, psicodiagnosta Rorschach ed esperta in Psicologia forense.
Perito, Consulente d'Ufficio e di Parte presso numerosi Tribunali italiani.
Direttore e docente della "Scuola di Alta Formazione in Psicologia Forense e Criminologia" presso la Scuola di Psicoterapia I.A.I. 
(Istituto Analisi Immaginativa), a Cremona.
Vice-Presidente dell'I.R.F. (Istituto Rorschach Forense), Associazione Italiana di Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense.
Relatrice in seminari e convegni organizzati da associazioni e ordini, sia di Giuristi, sia di Psicologi.
Aree in cui svolge maggiormente l'attivita' professionale e didattica: valutazione del minore vittima di abuso sessuale e 
maltrattamento, valutazione del danno psichico, valutazione del minore nei casi di separazione e divorzio dei genitori.

TEMPI
Il Corso si articola in 2 week-end (29 ore)

Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00 e domenica 9.30-13.00/14.00-17.00

SEDE DIDATTICA: CESENA (FC)
Via Eugenio Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione).

PARTECIPANTI
Il Corso: Infanzia e abuso in Psicologia giuridica è a numero chiuso.

COSTI
Il costo totale del Corso è di € 340 (IVA compresa) così suddivisi:
Iscrizione € 70 - Corso € 270
Sconto di € 20 per chi ha già frequentato un Corso HT in aula

ATTESTATO FINALE
Alla conclusione del Corso viene rilasciato l'Attestato finale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per informazioni: email formazione@humantrainer.com
telefono 0547.480296 (dal lunedì al venerdì, orario: 09.00-13.30/14.15-17.45)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Vaglia di € 70 a:

Centro HT di Stefano Sirri & C. s.n.c.
Via Curiel n.26 Cesena FC - CAP 47521

Causale: “ABUSO CESENA”

IMPORTANTE: inserire il recapito telefonico nello spazio comunicazioni.

Bonifico bancario di € 70 a:

Banca Romagna Centro
San Giorgio di Cesena
IBAN - IT 55 G 07073 23902 008000128754

Causale: “ABUSO CESENA”

IMPORTANTE: inserire il recapito telefonico nello spazio comunicazioni.

Per iscriversi è necessario prenotare il posto (telefonicamente allo 0547.480296 oppure via email
formazione@humantrainer.com).
In caso di esaurimento posti non saranno considerate le iscrizioni versate senza aver prenotato. 
Se l'iscritto non riuscisse a prendere parte al Corso, dovrà comunicarlo almeno 10 giorni prima della 
data di inizio.
In questo caso, l'importo versato non verrà restituito ma potrà essere utilizzato per partecipare a 
un'edizione successiva dello stesso Corso oppure a un altro evento formativo tra quelli organizzati dal 
Centro HT.
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