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HT: La Psicologia per Professionisti

Cesena (FC): Via E. Curiel, 26
tel/fax 0547.480296 - email formazione@humantrainer.com

www.humantrainer.com

Centro HT: Offerta Didattica 2012/2013

Per l'anno formativo 2012/2013 il Centro HT organizza i seguenti Corsi professionalizzanti:

– Il Processo Psicodiagnostico nei contesti Giuridici e Clinici (1 week-end):
27/28 ottobre 2012

– WAIS-WISC III in ambito Giuridico e Clinico (1 week-end): 
10/11 novembre 2012

– I test per l'affidamento in caso di separazione e divorzio (1 week-end): 
1/2 dicembre 2012

– La Psicodiagnosi con i Test Proiettivi Grafici (1 week-end): 
12/13 gennaio 2013

– La Psicodiagnosi con l'MMPI 2 (1 week-end): 
9/10 febbraio 2013

– La Psicodiagnosi con il TAT e il CAT (1 week-end): 
9/10 marzo 2013

– MMPI-2 nella Pratica Clinica e Forense (1 week-end): 
13/14 aprile 2013

I sette Corsi di Psicodiagnosi compongo il Corso annuale di “Psicodiagnosi in Psicologia 
Giuridica e Clinica. I test Psicologici e la Psicodiagnostica - strumenti e tecniche per la  
valutazione psicologica”. È possibile frequentare ciascun modulo singolarmente oppure l'intero  
percorso annuale (7 week-end): da ottobre 2012 ad aprile 2013.

– Il Danno alla Persona (2 week-end): 
16/17 febbraio e 2/3 marzo 2013

– La Valutazione delle Competenze Genitoriali (2 week-end): 
18/19 maggio e 8/9 giugno 2013

***

CORSO DI PSICODIAGNOSI IN PSICOLOGIA GIURIDICA E CLINICA
I test Psicologici e la Psicodiagnostica - strumenti e tecniche per la valutazione psicologica
7 week-end/moduli (101,5 ore)

Nuova edizione: da ottobre 2012
(I moduli sono frequentabili anche singolarmente).
Sono aperte le iscrizioni.

Attestati finali:
Corso annuale: al termine del Corso sarà rilasciato Attestato finale relativo all'intero percorso formativo.
Frequenza singoli moduli: al termine di ciascun week-end sarà rilasciato Attestato finale relativo al 
singolo modulo frequentato.
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FINALITÀ
Formare/aggiornare professionisti preparati e competenti in materia di valutazione psicodiagnostica 
capaci di:

• conoscere in maniera approfondita gli step e gli strumenti che compongono l'indagine
• organizzare e condurre in modo coerente un'accurata valutazione psicologica
• organizzare i dati emersi ai fini della formulazione della diagnosi e della stesura di una relazione 

psicodiagnostica (clinica o giuridico-forense)

A CHI È RIVOLTO
Il Corso: 'La Psicodiagnosi: strumenti e tecniche per la valutazione psicologica in ambito Giuridico e  
Clinico' (e ciascun modulo dello stesso) si rivolge a Studenti di Psicologia, Psicologi, Psicologi e Medici 
specializzati/ndi in: Psicoterapia e/o Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.

OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del Corso è quello di trasmettere al professionista in formazione le competenze tecniche-
teoriche in materia di valutazione psicodiagnostica nelle specifiche modalità di espletamento della 
stessa sulla base del contesto.
In particolare a conclusione del percorso formativo il professionista è in grado di:

• Impostare e articolare il processo di valutazione psicodiagnostica in base allo specifico contesto 
operativo (giuridico o clinico)

• Scegliere gli strumenti testistici più indicati in base al quesito e/o agli obiettivi, alla situazione 
contingente dell'utente e all'ambito specifico

• Gestire il setting e i rapporti con l'utenza e/o la committenza

• Impostare e redarre la relazione diagnostica integrata specificatamente per il contesto giuridico

• Impostare e redarre la relazione diagnostica integrata specificatamente per il contesto clinico

• Utilizzare in modo compiuto i test maggiormente diffusi e impiegati sia in ambito giuridico sia in 
ambito clinico:

- Questionari di Personalità (MMPI-2)
- Test Proiettivi di Personalità (Test carta e matita; TAT/CAT)
- Test di Livello (Scale WAIS-R e WISC III)
- Test specifici per la valutazione delle competenze genitoriali in caso di
separazione e divorzio (FRT, APS-I e batteria ACCESS)

• Valutare, analizzare ed eventualmente controbattere relazioni diagnostiche della controparte che 
presentino vizi di forma o di sostanza

• Impostare e redarre la relazione diagnostica integrata specificatamente per il contesto clinico.

METODOLOGIA DIDATTICA
Come è noto il consolidamento degli apprendimenti teorici è promosso dalla possibilità di mettere in 
pratica quanto imparato pertanto durante la formazione ampio spazio della didattica è a carattere 
esperienziale.
Il Corso si caratterizza per il taglio applicativo-pratico che si concretizza nelle esercitazioni in aula, 
simulate, presentazione e discussione casi, esempi somministrazioni, stesure guidate di relazioni 
diagnostiche.

SINTESI DEL PROGRAMMA

I Modulo: Il Processo Psicodiagnostico nei contesti Giuridici e Clinici: 27/28 ottobre 2012 
Docente: Dr. Maurizio Cantale. (Modulo frequentabile anche singolarmente).

Finalità
Formare professionisti in grado di:

• impostare compiutamente il processo psicodiagnostico, (dall'analisi della domanda/quesito, 
all'organizzazione dei colloqui alla scelta della batteria di test, all'organizzazione dei dati), 
correttamente strutturato a seconda del contesto in cui lo stesso si svolge (clinico o giuridico). 

• impostare la stesura di una relazione diagnostica (clinica o peritale).
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Sabato 27 ottobre 2012: L'iter diagnostico 
• Il processo psicodiagnostico:

- definizione
- composizione
- articolazione
- rapporto con la committenza 

• Finalità dei diversi contesti d'indagine:
- ambito clinico
- ambito forense 

• Gli strumenti psicodiagnostici:
- il colloquio diagnostico
- i test di personalità: obiettivi, proiettivi
- test cognitivi 

• L'analisi della domanda, la scelta dei test e l'articolazione della batteria

Domenica 28 ottobre 2012: Le basi per la formulazione di un'ipotesi diagnostica e la stesura della relazione  
psico-diagnostica 

• La relazione con il paziente/cliente:
- presentazione
- accoglienza
- illustrazione finalità incontro 

• I test: regole generali di somministrazione, elaborazione e interpretazione dati
- setting somministrazione
- quanti e quali test?
- ordine presentazione test 

• La relazione psico-diagnostica:
- struttura e stile
- relazione clinica vs forense: specificità e sovrapponibilità 

• La restituzione 
• Esercitazioni pratiche con casi clinici e forensi

***

II Modulo: WAIS-WISC III in ambito Giuridico e Clinico: 10/11 novembre 2012
Docente: Dr.ssa Corinne Recenti. (Modulo frequentabile anche singolarmente).

Finalità
Formare professionisti in grado di utilizzare correttamente le Scale Wechsler (dalla somministrazione 
all'attribuzione dei punteggi e alla lettura e interpretazione degli stessi), nei diversi contesti in cui gli 
stessi sono chiamati a operare (giuridico, clinico, scolastico), e di elaborare e sviluppare una relazione 
diagnostico-forense e/o diagnostico-clinica.

Sabato 10 novembre 2012 
• Il concetto d'intelligenza 
• L'evoluzione del concetto di QI e dei test cognitivi nella storia 
• WISC III:

- Storia e finalità applicative 
- I subtest e la correlazione tra essi 
- WISC-R e WISC III a confronto 
- La somministrazione, il setting, la relazione psicologo utente 
- Attribuzione dei punteggi e calcolo del QI 
- La restituzione 
- Applicabilità in campo psicologico-giuridico 
- Analisi di un caso clinico 
- Esercitazione sulla stesura di un profilo cognitivo

Domenica 11 novembre 2012
• WAIS:

- Storia e finalità applicative 
- I sub test e la loro correlazione 
- La somministrazione, il setting, la relazione psicologo-utente 
- Attribuzione dei punteggi e calcolo del QI 
- Stesura di un profilo cognitivo 
- Role playing 
- Applicabilità in ambito psicologico-giuridico 
- Analisi di un caso clinico-peritale 
- La differenza tra una stesura peritale e clinica
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***

III Modulo: I test per l'affidamento in caso di separazione e divorzio: 1/2 dicembre 2012 
Docente: Dr.ssa Sara Pezzuolo. (Modulo frequentabile anche singolarmente).

Finalità
Il fine della formazione è quello di fornire strumenti pratici, criteri di valutazione e approfondimenti 
specifici a coloro che, nella loro attività professionale, sono chiamati ad adempiere a consulenze (di 
Ufficio o di Parte) in tema di separazione, divorzio e affidamento figli.

Sabato 1 dicembre 2012
• Differenze tra ambito giuridico e ambito clinico
• Approfondimento del concetto di capacità genitoriale
• Batteria Access
• F.R.T.
• A.P.S.-I.

Domenica 2 dicembre 2012
• Applicazione del FRT a un caso pratico
• Applicazione test Batteria Access a un caso pratico
• Simulata APS-I e relativa siglatura
• Discussione e confronto con la classe

***

IV Modulo: La Psicodiagnosi con i Test Proiettivi Grafici: 12/13 gennaio 2013
Docente: Dr. Fernando Incurvati. (Modulo frequentabile anche singolarmente).

Finalità
Fornire gli strumenti e le conoscenze base per poter comprendere e utilizzare i principali test grafici ai 
fini dell'utilizzazione di tali prove nel processo psicodiagnostico.

Sabato 12 gennaio 2013
• Le prove grafiche:

- breve profilo storico 
- finalità 
- opportunità di utilizzo 
- struttura delle prove 
- modalità di integrazione fra le prove

• Possibilità di utilizzazione del disegno libero con soggetti in età evolutiva 
• La somministrazione delle Prove Grafiche:

• il disegno della Figura Umana
- L'organizzazione spaziale 
- L'analisi del contenuto 
- Lettura grafica e formale

• il Test dell'Albero
- L'organizzazione spaziale 
- L'analisi del contenuto 
- Lettura grafica e formale

• Criteri di valutazione 
• Presentazione di casi clinici 
• Esercitazione in aula 
• Discussione

Domenica 13 gennaio 2013
• Approfondimenti dei contenuti della lezione del giorno precedente 
• Il Test della Famiglia

- L'organizzazione spaziale 
- L'analisi del contenuto 
- Lettura grafica e formale

• Presentazione di casi clinici 
• Esercitazione in aula 
• La stesura della relazione psicodiagnostica con le prove grafiche 
• Esercitazione sulla stesura del profilo psicodiagnostico 
• Discussione
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***

V Modulo: La Psicodiagnosi con l'MMPI-2: 9/10 febbraio 2013
Docente: Dr. Maurizio Cantale. (Modulo frequentabile anche singolarmente).

Finalità
Fornire gli strumenti e le conoscenze base per poter comprendere e utilizzare al meglio uno dei test più 
famosi e diffusi nella psicodiagnostica, l'MMPI-2.

Sabato 9 febbraio 2013 
• Presentazione della struttura del MMPI-2 
• Modalità di somministrazione e principi di codifica 
• Analisi degli indici di validità del Test
• Interpretazione delle scale cliniche di base 
• Interpretazione secondo lo schema di Diamond 
• Interpretazione tramite la correlazione di codici 
• Creazione e interpretazione secondo il codice di Welsh

Domenica 10 febbraio 2013 
• Le scale supplementari 
• Le scale di contenuto
• Raccolta degli indici
• Stesura di una relazione diagnostica

***

VI Modulo: La Psicodiagnosi con il TAT e il CAT: 9/10 marzo 2013
Docente: Dr.ssa Cristina Baraldi. (Modulo frequentabile anche singolarmente).

Finalità
Il corso di Psicodiagnosi con il TAT e CAT è stato progettato allo scopo di fornire gli strumenti e le 
conoscenze base per conoscere, comprendere e saper utilizzare il TAT (Thematic Apperception Test) e la 
sua variante per l'età infantile, il CAT (Children Apperception Test).

Sabato 9 marzo 2013:
Test di appercezione tematica

• Fondamenti teorici e concettuali:
- La psicodiagnosi
- Le tecniche proiettive
- Il TAT come tecnica proiettiva
- Basi teoriche del TAT
- Percezione e Proiezione
- La psicologia appercettiva di Bellack
- Psicoanalisi dell'io e TAT
- I recenti contributi psicoanalitici
- Lo stimolo del TAT

• Clinica del TAT:
- Metodologia clinica
- Lo spazio clinico del test
- La relazione esaminatore-esaminato
- Dinamiche difensive dell'esaminato
- Consegna e restituzione
- Il materiale del test

Domenica 10 marzo 2013
• Le tavole del TAT:

- Descrizione delle tavole
- Il rapporto tra stimolo e percetto: i temi tipici delle tavole
- La scelta delle tavole
- L'analisi delle difese
- Diagnosi e analisi delle difese
- Interpretazione e schedatura dei dati
- Consegna
- L'analisi interpretativa dei dati
- La sintesi dei dati
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- Aspetti clinici: psicopatologia e psicologia
- Il TAT in psicopatologia
- Indici psicopatologici al TAT
- Esercizi di role-playing: la somministrazione del test
- Esempi di protocollo: la schedatura e diagnosi

• Il test di appercezione per fanciulli e il supplemento:
- CAT e CAT-S
- Natura e scopo del test
- Somministrazione e intervista
- Descrizione delle immagini del CAT e risposte tipo
- Descrizione delle immagini del CAT-S e risposte tipo
- Interpretazione del CAT
- Foglio di Analisi
- Interpretazione del CAT-S
- Uso del foglio di notazione e di analisi del CAT
- Esempi di casi clinici

• Applicazione test in ambito giuridico-forense:
- L'utilizzo dei test proiettivi in psicologia giuridica
- Utilizzo del TAT e del CAT nell'ambito giuridico
- Differenze di utilizzo e interpretazione tra l'ambito clinico e giuridico

***

VII Modulo: MMPI-2 nella Pratica Clinica e Forense: 13/14 aprile 2013
Docente: Dr. Maurizio Cantale. (Modulo frequentabile anche singolarmente)

Finalità
Fornire competenze pratiche, conoscenze e approfondimenti sull'utilizzo dell'MMPI-2 e dell'MMPI-A in 
ambito clinico e in ambito forense attraverso casistiche portate dal docente.

Sabato 13 aprile 2013: MMPI-2 nella Clinica
• Presentazione del modulo
• Presentazione degli obiettivi
• La metodologia didattica
• Esposizione del primo caso (ambito clinico: l'adulto):

- breve raccordo anamnestico
- valutazione del caso
- esercitazione sulla stesura della relazione
- cenni sull'uso clinico

• Esposizione del secondo caso (ambito clinico: l'adolescente):
- breve raccordo anamnestico
- valutazione del caso
- esercitazione sulla stesura della relazione
- cenni sulle peculiarità del MMPI-A nell'uso clinico

• Discussione e confronto con l'aula sui casi esposti

Domenica 14 aprile 2013: MMPI-2 in ambito Forense
• Esposizione del terzo caso (ambito forense: il danno biologico):

- breve raccordo anamnestico
- valutazione del caso
- esercitazione sulla stesura della relazione
- cenni sui vari tipi di simulazione al MMPI-2

• Esposizione del quarto caso (ambito forense: la separazione):
- breve raccordo anamnestico
- valutazione del caso
- esercitazione sulla stesura della relazione
- cenni sulla valutazione della genitorialità
- cenni sulle peculiarità del MMPI-2 nelle separazioni

• Chiusura dei lavori
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TEMPI
Il Corso di Psicodiagnosi in Psicologia Giuridica e Clinica si svolge in sede a Cesena (FC, Emilia 
Romagna) e si compone 7 week-end (101,5 ore):
- 27/28 ottobre 2012
- 10/11 novembre 2012
- 1/2 dicembre 2012
- 12/13 gennaio 2013
- 9/10 febbraio 2013
- 9/10 marzo 2013
- 13/14 aprile 2013

Con i seguenti orari:
Sabato 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Domenica 9.30-13.00 / 14.00-17.00

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

COSTI
Il costo di partecipazione all'intero Corso è di € 1.260 (7 moduli: € 180 ciascun modulo) così 
suddivisi:
- Iscrizione € 300 (iva compresa)
- Saldo Corso € 960 (iva compresa) suddivisibili in 3 rate
(Sconto di € 50 per chi ha già frequentato un Corso HT in aula)

Il costo di partecipazione ai singoli moduli è pari a € 200, così suddivisi:
- Iscrizione € 60
- Saldo Modulo € 140
(Sconto di € 20 per chi ha già frequentato un Corso HT in aula)

ATTESTATI FINALI
Ciascuna modalità di partecipazione al Corso prevede specifico rilascio di Attestato finale.
Corso annuale: al termine del corso sarà rilasciato Attestato relativo all'intero percorso formativo: 
Corso Annuale di Psicodiagnosi in Psicologia Giuridica e Clinica
"I test psicologici e la psicodiagnostica: strumenti e tecniche per la valutazione psicologica"

Frequenza singoli moduli: al termine di ciascun week-end sarà rilasciato Attestato relativo al singolo 
modulo frequentato.

PER RICEVERE INFORMAZIONI sulla modalità di iscrizione ai Corsi di Psicodiagnosi 
contattare la Segreteria HT: tel/fax 0547.480296 - email formazione@humantrainer.com

*****************************************

CORSO: 'IL DANNO ALLA PERSONA'
Quadri diagnostici e strumenti di indagine. La redazione delle consulenze tecniche d’ufficio o  
di parte

Cesena (FC), 2 week-end: 16/17 febbraio e 2/3 marzo 2013
Docente: Dr.ssa Rita Rossi

A CHI È RIVOLTO
Il Corso: 'Il Danno alla Persona' si rivolge a Studenti di Psicologia, Psicologi, Psicologi e Medici 
specializzati/ndi in: Psicoterapia e/o Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.

FINALITÀ
Fornire gli strumenti e le conoscenze di base in Psicologia giuridica per poter lavorare come Consulente 
Tecnico d'Ufficio (CTU) e/o Consulente Tecnico di Parte (CTP).

METODOLOGIA DIDATTICA
Verrà utilizzata una metodologia orientata al saper fare: attraverso una formazione passo-a-passo, i 
corsisti vengono portati per gradi successivi ad assumere le competenze specifiche di Psicologia 
giuridica per agire professionalmente nella Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) o di Parte (CTP).
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OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono:

• Delineare un corretto intervento nell'ambito del Danno alla Persona;
• Avere le competenze per la stesura della relazione peritale.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
I week-end: 16/17 febbraio 2013
Il danno alla persona, definizione, valutazione e nesso di causa

• Il danno alla persona:
- La nascita del danno biologico
- Riferimenti normativi
- Il danno biologico
- Il danno biologico di tipo psichico
- Il danno morale
- Il danno esistenziale
- Il quadro normativo basato sulle più recenti sentenze della Cassazione

• La valutazione psicodiagnostica:
- Obiettivi della valutazione
- La raccolta della documentazione clinica
- Il colloquio con l'esaminando nella valutazione del danno psichico
- Il colloquio con i familiari dell'esaminando nella valutazione del danno psichico
- I reattivi mentali nella valutazione del danno psichico:

• il test di Rorschach (cenni)
• il Questionario di Personalità MMPI-2 (cenni)
• l'esame neuropsicologico (cenni)

- L'inquadramento diagnostico
- La simulazione (dissimulazione - menzogna)
- L'attendibilità

• Il nesso di causa:
- Il concetto di “causa”
- La causalità nel diritto
- La causalità in medicina legale
- L'accertamento del nesso di causalità nel danno psichico

• Temporaneità e permanenza del danno psichico:
- La prognosi nella malattia psichica
- Criteri di riferimento
- Le strategie di "coping"

II week-end: 2/3 marzo 2013
La relazione della consulenza, tipologie danno, casistica ed esercitazioni 

• La relazione di consulenza tecnica:
- La struttura della consulenza
- La coerenza dei dati raccolti
- La chiarezza nell'esposizione
- La sintesi conclusiva

• Tipologie di danno psichico:
- Il danno da menomazione fisica
- Il danno estetico
- Il danno alla sfera sessuale
- Il danno da lutto
- Il danno derivante dal "mobbing"
- Il danno derivante dallo "stalking"

• Casistica ed esercitazioni
In questa sezione verranno presentati ai corsisti diversi casi esemplificativi delle tipologie di danno esposte 
nella parte teorica.
In particolare, verrà approfondito un caso di danno derivato da abuso sessuale e prolungata attività di 
"stalking".
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TEMPI
Il Corso si svolge a Cesena, in 2 week-end: 16/17 febbraio e 2/3 marzo 2013 con i seguenti orari:
Sabato 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Domenica 9.30-13.00 / 14.00-17.00

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

COSTI
Il costo del Corso è di € 340 (IVA compresa) così suddivisi:
- Iscrizione € 70
- Saldo Corso € 270
Sono previste agevolazioni per chi ha già frequentato un Corso in aula HT (sconto di € 20).

ATTESTATO FINALE
A conclusione del Corso viene rilasciato l'Attestato finale: “IL DANNO ALLA PERSONA” Quadri 
diagnostici e strumenti di indagine. La redazione delle consulenze tecniche d'ufficio o di parte. Gli  
strumenti e le conoscenze di base in Psicologia giuridica per lavorare come CTU e/o CTP.

PER RICEVERE INFORMAZIONI sulla modalità di iscrizione al Corso: Il Danno alla Persona 
contattare la Segreteria HT: tel/fax 0547.480296 - email formazione@humantrainer.com

*****************************************

CORSO: 'LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI'

Cesena (FC), 2 week-end: 18/19 maggio e 8/9 giugno 2013
Docente: Dr.ssa Rita Rossi

FINALITÀ
Il Corso sulle "Competenze Genitoriali" si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione 
intensiva che, a partire da un inquadramento della normativa vigente e dalla presentazione dei modelli 
teorici relativi alla famiglia e alle sue dinamiche, possa giungere a rappresentare le teorie, i metodi e gli 
strumenti adottati nel corso delle Consulenze Tecniche in tema di affido dei minori nelle cause di 
separazione e divorzio.

A CHI È RIVOLTO
Il Corso: 'La valutazione delle competenza genitoriali' si rivolge a Studenti di Psicologia, Psicologi, 
Psicologi e Medici specializzati/ndi in: Psicoterapia e/o Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono:

• essere in grado di orientarsi sul quadro normativo
• essere in grado di operare professionalmente nelle problematiche di affido, separazione e divorzio
• conoscere ed essere in grado di applicare i modelli teorici sulla famiglia e analizzarne le dinamiche

METODOLOGIA DIDATTICA
Verrà utilizzata una metodologia orientata al saper fare: attraverso una formazione passo-a-passo, i 
corsisti vengono portati per gradi successivi ad assumere le competenze specifiche di Psicologia 
giuridica per agire professionalmente nelle problematiche di affido, di separazione e divorzio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
I week-end: 18/19 maggio 2013
Separazione e divorzio. Psicologia della famiglia. La consulenza tecnica.

• La normativa di riferimento:
- La separazione e il divorzio
- Regimi di affido dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio

• Psicologia della famiglia:
- Famiglia, ciclo di vita e compiti di sviluppo
- Il processo psicologico della separazione e del divorzio
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- Le conseguenze della separazione e del divorzio sui figli
- La "Sindrome da Alienazione Genitoriale"

• La consulenza tecnica in tema di affido dei minori nei procedimenti di separazione e divorzio: teorie, metodi 
e strumenti:
- Il Quesito
- La valutazione della personalità dei genitori
- La valutazione delle competenze genitoriali
- La valutazione dei figli minori
- L'indagine sulle relazioni
- Principi organizzatori e criteri decisionali

II week-end: 8/9 giugno 2013
La Consulenza Tecnica: aspetti procedurali e operativi.

• La consulenza tecnica in tema di affido dei minori nei procedimenti di separazione e divorzio: aspetti 
procedurali e operativi:
- Il ruolo del C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte)
- Il ruolo del C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio)
- Il rapporto con i Clienti
- Il rapporto tra C.T.U. e C.T.P.
- La valutazione e l'intervento
- La mediazione quale possibile esito/prosieguo della C.T.U.
- Questioni aperte
- Casistica ed Esercitazioni

TEMPI
Il Corso si svolge a Cesena, in 2 week-end: 18/19 maggio e 8/9 giugno 2013 con i seguenti orari:
Sabato 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Domenica 9.30-13.00 / 14.00-17.00

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

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

ATTESTATO FINALE
A conclusione del Corso viene rilasciato l'Attestato finale: “LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
GENITORIALI”. Gli strumenti di psicologia giuridica in tema di affido dei minori nelle cause di  
separazione e divorzio.

PER RICEVERE INFORMAZIONI sulla modalità di iscrizione al Corso: La Valutazione delle 
Competenze Genitoriali contattare la Segreteria HT:
tel/fax 0547.480296 - email formazione@humantrainer.com
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