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Psicologia GiuridicaPsicologia Giuridica

 La Psicologia Giuridica è definita come “quella 
branca della psicologia che si occupa della pratica 
forense e che, per il vasto campo che abbraccia, 
può utilizzare i contributi sia della psicologia 
generale, sia di quella sperimentale, dinamica, 
sociale, clinica..” (Gulotta, 1987)

 Ciò comporta la sua collocazione nell’ambito delle 
discipline specialistiche, caratterizzandosi per le 
conoscenze teoriche e gli obiettivi applicativi nei 
confronti del complesso rapporto tra l’uomo e il 
mondo del diritto.



Psicologia GiuridicaPsicologia Giuridica

È una disciplina applicativa in cui     
confluiscono i contributi di:

 Psicologia clinica;
 Psicologia sociale;
 Psicologia dell’età evolutiva;
 Psicologia delle relazioni familiari;
 Psicologia dei processi decisionali;
 Psicologia cognitiva;
 Neuropsicologia.



La Psicologia Giuridica può essere 
suddivisa in:

 Psicologia Legale o del Diritto;
 Psicologia Giudiziaria; (+)
 Psicologia Giuridica civile; (+)
 Psicologia Criminale; (+)
 Psicologia Penitenziaria e rieducativa. (+)

(Gulotta, 1987)



Psicologia LegalePsicologia Legale

Psicologia del testo giuridico

Lettura psicologica del testo e delle norme, 
loro modificazione in base alle necessità di 
cambiamento dettate dalla società e 
dall’evoluzione della psicologia stessa.

 È improntata al percorso di coordinamento 
delle nozioni di psicologia esistenti all’interno 
del codice (per contribuire al miglioramento 
delle leggi, attraverso l’analisi delle categorie 
giuridiche  a rilevanza psicologica). (Gulotta, 
1987)



Psicologia Giudiziaria Psicologia Giudiziaria 

 Studia la personalità dell’individuo in 
quanto imputato, nonché le persone che 

partecipano al processo (giudici, 
testimoni, avvocati, parti lese), oltre ad 
analizzare gli aspetti di responsabilità

penale e pericolosità sociale, le strategie e 
le tattiche in ambito processuale, la 

vittimologia e la psicologia della 
testimonianza.



Psicologia Giuridica CivilePsicologia Giuridica Civile

 Tende a valutare, attraverso consulenze 
tecniche nei casi sia di separazione che di 

divorzio, sia di adozione, le capacità
genitoriali in ordine all’affidamento dei 

figli e all’adozione nazionale e 
internazionale. 



Psicologia CriminalePsicologia Criminale

 Si occupa dello studio della personalità in 
un individuo in quanto autore di reato, dei 

concetti di criminalità e devianza, di 
devianza minorile, dei modelli di analisi e 

delle teorie interpretative 



Psicologia Penitenziaria e Psicologia Penitenziaria e RieducativaRieducativa

 Si occupa dell’esame sia dei problemi 
psicologici relativi alla detenzione, 
attraverso attività di osservazione, 

sostegno e trattamento del condannato



Psicologia Penitenziaria e Psicologia Penitenziaria e RieducativaRieducativa

 sia della personalità di un soggetto 
sottoposto ad una pena, in riferimento 
all’ordinamento penitenziario (Legge 26 

luglio 1975 n.354) sulle misure alternative 
alla detenzione e sul trattamento 

individualizzato. 

In particolare, l’individuazione del 
trattamento comporta un’attenta 

considerazione dei bisogni di ciascun 
individuo.



Psicologia Psicologia clinicoclinico--forenseforense (1)(1)
Attualmente, lo psicologo clinico può:

a)In ambito penale

– Condurre valutazioni rispetto a minori accusati di 
atti criminali e sull’eventuale sospensione della 
pena;

– Fornire servizi di counseling per le vittime e gli 
aggressori;

– Valutare la credibilità dei testimoni;

– Compiere una valutazione psicologica per un 
presunto abuso sessuale infantile;



Psicologia Psicologia clinicoclinico--forenseforense (1)(1)
Attualmente, lo psicologo clinico può:

a)In ambito penale

– Determinare la capacità di intendere e di volere;

– Valutare la presenza delle circostanze attenuanti;

– Assistere coloro che presentano un’insufficienza 
mentale;

– Fornire consulenze relative al rischio di 
comportamento aggressivo nella società e 
rispetto alla propria persona.



Psicologia Psicologia clinicoclinico--forenseforense (2)(2)

b) In ambito civile

– Condurre valutazioni sui fattori 
psicologici presenti nei traumi fisici, nelle 
molestie sessuali, nella discriminazione 
razziale e sui fattori psichici che possono 
essere intervenuti in caso di suicidio



Psicologia Psicologia clinicoclinico--forenseforense (3)(3)

c) In ambito familiare

– Mediare la custodia e le visite dei genitori;

– Valutare le aree di conflitto fra genitori e figli, 
proponendo opportune soluzioni;

– Misurare il rischio potenziale nel caso in cui un 
genitore presenti problemi mentali o di abuso di 
sostanze;

– Valutare le relazioni coi nonni e altri familiari;

– Cercare di comprendere l’adeguatezza delle famiglie 
affidatarie o adottive;



Psicologia Psicologia clinicoclinico--forenseforense (3)(3)

c) In ambito familiare

– Valutare se sospendere la patria potestà;

– Provvedere ad un counseling familiare;

– Offrire un intervento di counseling e/o di 
psicoterapia, conducendo sia studi opportuni sulle 
vittime (per prevenire future vittimizzazioni) sia su 
ricerche capaci, in campo criminologico, di 
formulare progetti idonei sull’efficacia di strumenti 
già presenti sul territorio.



Il contributo della Psicologia in 
Ambito Giudiziario

Insieme di interventi diretti che lo psicologo 
realizza, utilizzando le proprie specifiche 

competenze, entro contesti organizzati, pubblici 
o privati, in relazione e in risposta a domande e 

a esigenze di conoscenza e di cambiamento.

Interventi che contemplano:



 Esami, accertamenti e valutazioni su dimensioni 
psicologiche, relazionali e organizzative;

 Progettazione e verifica di interventi, in gruppo o 
coordinamento con altri operatori;

 Forme di intervento psicologico specificamente 
orientate ad attivare qualche livello di 

cambiamento in rapporto a domande e/o 
esigenze dell’utenza e della committenza



Il diritto                     La psicologia

 Oggettività

 Certezza   

 Verità fattuale

 Verificabilità
dei dati oggettivi

 Dicotomie   

 Soggettività

 Probabilità

 Verità clinica

 Verificabilità
delle argomentazioni

 Sfumature e 
complessità
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Psicologia nel sistema civilePsicologia nel sistema civile



Psicologia nel sistema civile (2)Psicologia nel sistema civile (2)



Psicologia nel sistema civile (3)Psicologia nel sistema civile (3)



PsicologoPsicologo ForenseForense

RuoloRuolo ProfessionaleProfessionale
allall’’internointerno didi procedure relative aprocedure relative a

 produzioneproduzione didi decisionidecisioni giuridichegiuridiche

 applicazioneapplicazione delladella leggelegge

22



FinalitFinalitàà di Supportodi Supporto

◦◦ AllAll’’ amministrazione della giustiziaamministrazione della giustizia

◦◦ Alla realizzazione degli obiettivi propri dello Alla realizzazione degli obiettivi propri dello 
specifico contesto processuale e/o specifico contesto processuale e/o rieducativorieducativo



Funzione dello PsicologoFunzione dello Psicologo

Fornire agli operatori della giustizia 
(magistrati – legali) un 

parere tecnico
che  li aiuti nello svolgimento del loro ruolo

- Assunzione di decisioni
- Avvio di procedimenti giudiziari



SPECIFICITASPECIFICITA’’ PROFESSIONALEPROFESSIONALE
dello psicologo forense rispetto dello psicologo forense rispetto aa……

 Medici legali

 Psichiatri

 Neuropsichiatri infantili

 Operatori dei Servizi: psicologi, 
psicoterapeuti, ass. sociali, 
educatori



PsicologoPsicologo forenseforense ::““espertoesperto””
puòpuò ricoprirericoprire ruoliruoli diversidiversi

 PeritoPerito

 ConsulenteConsulente

 AusiliarioAusiliario del del GiudiceGiudice

 GiudiceGiudice OnorarioOnorario

 OperatoreOperatore didi ServiziServizi SocialiSociali o o SanitariSanitari



PeritoPerito

Psicologia giudiziariaPsicologia giudiziaria
Psicologia criminalePsicologia criminale

Opera nei contesti penaliOpera nei contesti penali
Nominato dal PM, dal Nominato dal PM, dal G.I.PG.I.P o dal Giudiceo dal Giudice



1.La perizia è ammessa quando occorre svolgere
indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, scientifiche o 
artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse
perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel
reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la 
personalità dell'imputato e in genere le qualità
psichiche indipendenti da cause patologiche.

CodiceCodice didi ProceduraProcedura PenalePenale
Art. 220Art. 220



La La periziaperizia psicologicapsicologica èè ammessaammessa

 Processo penale a carico di minorenni
((l’art. 9  D.P.R. n. 448/1988, consente al P.M. e al giudice di
sentire il parere di esperti al fine di condurre accertamenti
sulla personalità del minore)  

 Fase esecutiva della pena
(art. 80   L. 354/1975 prevede esperti in psicologia, servizio
sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica per le 
attività di osservazione e di trattamento



Consulenti tecnici psicologiConsulenti tecnici psicologi

Procedimenti giudiziari ispirati dal principio Procedimenti giudiziari ispirati dal principio 
della tutela   dell' "della tutela   dell' "interesse del minore".".

 separazioni e divorzi separazioni e divorzi 

 stati di abbandono e dichiarazioni di stati di abbandono e dichiarazioni di 
adottabilitadottabilitàà

 idoneitidoneitàà alla alla genitorialitgenitorialitàà adottiva adottiva 



AusiliarioAusiliario del del GiudiceGiudice

Codice di Procedura Penale,  CPP
Art. 498, 4 - (Esame diretto e controesame dei
testimoni).

L’esame testimoniale del minorenne è
condotto dal presidente su domande e 
contestazioni proposte dalle parti. 
Nell’esame il presidente può avvalersi
dell’ausilio di un familiare del minore o di un 
esperto in psicologia infantile. 

Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto
del minore non possa nuocere alla serenità del teste, 
dispone con ordinanza (125, 586) che la deposizione
prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. 
L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame
(4724).



ConsulenteConsulente tecnicotecnico

 Del GiudiceDel Giudice

 Di una parte  (nominato dal legale)Di una parte  (nominato dal legale)

 Del Pubblico Ministero Del Pubblico Ministero 



GiudiceGiudice OnorarioOnorario G.O.G.O.
ComponenteComponente privatoprivato

Collabora con i Giudici togatiCollabora con i Giudici togati

 Presso il Tribunale per i MinorenniPresso il Tribunale per i Minorenni

 Corte Corte dd’’Appello,Appello, sez. Minorennisez. Minorenni



Il ruolo dello psicologo Il ruolo dello psicologo 
nel contesto giuridiconel contesto giuridico

Comprendere la cornice all’interno della 
quale si svolge l’attività psico-giuridica è

essenziale per comprendere la natura 
dell’attività psico-giuridica stessa.



Il contesto giuridicoIl contesto giuridico
3 funzioni dello Stato democratico:

• Giurisdizione, che applica le norme 
dell’ordinamento giuridico;

• Funzione legislativa;

• Funzione di governo.



La giurisdizione ordinaria La giurisdizione ordinaria èè
divisa in due settori:divisa in due settori:

 Penale: in cui si tenta di stabilire la fondatezza 
o meno dell’azione promossa dal PM nei 
confronti di un certo soggetto;

 Civile: il cui oggetto rimane la tutela dei 
diritti inerenti al rapporto tra cittadini privati 
o tra questi e la pubblica amministrazione.



Quando viene compiuto un reato 
l’amministrazione del processo giudiziario ricade 
immediatamente sotto l’egida della magistratura;

Secondo la Costituzione la magistratura si 
configura come “un ordine autonomo e 

indipendente da ogni altro potere” ed è considerata 
una parte separata del ministero dalla Giustizia, il 

quale si occupa di “organizzazione e 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.



Le competenze attinenti allo stato giuridico dei 
magistrati, cioè le assunzioni, le assegnazioni, i 
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti 

disciplinari nei riguardi degli stessi, sono affidate 
all’unità di auto-governo del Consiglio Superiore 

della Magistratura. 



La magistraturaLa magistratura
una volta acquisita la notizia di reato, è tenuta a 

svolgere indagini e a sottoporre l’esito alla 
valutazione del giudice, formulando le relative 

richieste. Il suo incarico è quindi quello di pervenire 
a sentenza e di giudicare la gravità dell’infrazione 
commessa dal reo o dal potenziale reo, rispetto a 

quanto il codice penale o il codice civile 
prescrivono.



Il procedimento penale

 Indica propriamente la fase fase procedimentaleprocedimentale
dell'intero processo penale alla quale segue la 
fase processualefase processuale (o dibattimento)

 Si identifica con le indagini preliminari fino 
all'udienzaudienza preliminarepreliminare che appartiene alla fase fase 
processualeprocessuale

 La fase fase procedimentaleprocedimentale non è diretta 
all'acquisizione della prova ma allo svolgimento 
delle indagini necessarie per la ricerca delle fonti 
di prova e le determinazioni inerenti l'esercizio 
dell'azione penale 



Procedimento e processo penale 
nel rito ordinario

Notizia di reato (330 c.p.p.) 

Procedimento Procedimento 
penalepenale

Polizia giudiziaria (347 c.p.p.)

Il P. M. compie indagini preliminari (358 c.p.p.)

Richiesta di archiviazione (408 
c.p.p.)Richiesta di rinvio a giudizio con 

formulazione dell’imputazione

Udienza preliminare (421 c.p.p.) ProcessoProcesso
penalepenale

Sentenza di non luogo a 
procedere (425 c.p.p.)

Decreto che dispone il giudizio (429 c.p.p.)

Dibattimento (484 c.p.p.)



Nel nostro ordinamento giuridico Nel nostro ordinamento giuridico 
esistono tre livelli di giudizio:esistono tre livelli di giudizio:

 I grado, nel quale si fa riferimento al giudice di 
pace, in caso di reati minori, o al tribunale 

ordinario;

 II grado, impugnato presso la Corte d’Appello, 
composta da un collegio di tre giudici e a cui si 
aggiunge la Corte d’Assise per i reati più gravi;

 III grado, che consiste nella possibilità di ricorso 
in Cassazione contro le sentenze di appello qualora 
si sollevino questioni di legittimità che attengono al 
rispetto della legge e delle norme di procedura che 

disciplinano lo svolgimento del processo.



Nel momento in cui la sentenza 
viene prescritta e l’imputato 

viene giudicato colpevole per il 
reato commesso, la giurisdizione 
di competenza è attribuita a uno 
specifico settore del ministero 

della Giustizia denominato 
Amministrazione 

penitenziaria.



I gradi del procedimento

INDAGINI PRELIMINARI

I 
grado

Azione penale 

Udienza preliminare

Sentenza di non luogo a 
procedereDecreto che dispone il giudizio

Giudizio di primo grado

Giudizio di appello

Archiviazione

Appello

1) 
indagini

FASI
GRADI

2) udienza 
preliminare

Ricorso per cassazione

Giudizio in cassazione

Sentenza irrevocabile

Esecuzione della condanna

II grado

III 
grado

3) 
giudizio

4) 
esecuzione



QUINDIQUINDI……....
Psicologia Forense

setting operativo specifico

fortemente differenziato da quello in cui 

normalmente lo psicologo opera

intervieneinterviene susu mandatomandato
di soggetti o di poteri forti

non nè l’unico nè il principale titolare
del setting e della definizione delle regole



SettingSetting pubblicopubblico
-- scenario con molti attoriscenario con molti attori
-- lo psicologo lo psicologo èè uno fra i tanti uno fra i tanti 
-- osserva ed osserva ed èè osservatoosservato

 multiprofessionalitmultiprofessionalitàà
(molteplicit(molteplicitàà di soggetti in gioco e di soggetti in gioco e 

di  vincoli normativi) di  vincoli normativi) 



SpecificitaSpecificita’’ e Nodi criticie Nodi critici

 UtenteUtente e e committentecommittente di solito non coincidono

 il “soggetto/utentesoggetto/utente” può trovarsi in uno stato di
limitazione della libertà personale o dei diritti

fondamentali o in condizione di debolezza
(personale, sociale, culturale, economica, ecc.) 
(limitata autonomia e/o autodeterminazione)

 gli interessi individuali spesso collidono con gli
interessi della collettività o di altri individui



 le decisioni giuridiche possono avere
ricadute sui diritti fondamentali e sulla

libertà personale

 le domande poste dal sistema giuridico
possono confliggere con i limiti della

conoscenza psicologica e della capacità
predittiva



CONFLITTOCONFLITTO

contestocontesto giuridicogiuridico conflittualitconflittualitàà

difesadifesa didi interessiinteressi ((legittimilegittimi), ), usouso del del poterepotere,  ,  
controllocontrollo socialesociale

conflittoconflitto fortementefortemente formalizzatoformalizzato

maggiorimaggiori responsabilitresponsabilitàà giuridichegiuridiche
perper ilil professionistaprofessionista



Lo Lo psicologopsicologo forenseforense èè soggettosoggetto aa

vincolivincoli

legalilegali deontologicideontologici, , 

cheche talvoltatalvolta confliggonoconfliggono



Privacy e segreto professionalePrivacy e segreto professionale

 norme sulla privacy ed il segreto professionale
limiti di applicazione

 valutazioni professionali

 pubbliche o non riservate

 a disposizione di soggetti con interessi diversi

 soggette a contro-valutazioni di altri psicologi o 
di altre figure professionali



Linee guida 
deontologiche per 

lo psicologo 
forense



REQUISITI FORMATIVI di BASEREQUISITI FORMATIVI di BASE

 conoscenze e competenze professionali
generali e specifiche

 preparazione etico-deontologica

 conoscenza dei riferimenti giuridici

Capacità di tradurre - senza tradire -
le categorie psicologico/cliniche in categorie 

giuridiche



SAPERESAPERE

 psicologia dello sviluppopsicologia dello sviluppo
 psicodinamicapsicodinamica delle relazioni  di coppia e familiari  delle relazioni  di coppia e familiari  
 psicopatologiapsicopatologia
 criminologiacriminologia
 elementi di diritto di famiglia e minorile elementi di diritto di famiglia e minorile 
 elementi del codice di procedura civile e penale  elementi del codice di procedura civile e penale  
 Codice deontologicoCodice deontologico
 Linee guidaLinee guida



SAPER FARESAPER FARE

 colloquio colloquio 

 osservazioneosservazione

 competenze psicodiagnostiche e  clinichecompetenze psicodiagnostiche e  cliniche

 capacitcapacitàà di  collaborazione interprofessionaledi  collaborazione interprofessionale

 stesura di relazione scritta fruibilestesura di relazione scritta fruibile



SAPER ESSERESAPER ESSERE

Il Il settingsetting internointerno dello psicologo forensedello psicologo forense

 Tollerare la complessitTollerare la complessitàà

 Rinunciare alla tentazione di  Rinunciare alla tentazione di  ““curacura””

 Coscienza  della specificitCoscienza  della specificitàà di ruolodi ruolo

 Empatia: ascolto e identificazioneEmpatia: ascolto e identificazione

 NeutralitNeutralitàà

 CapacitCapacitàà identificazioni multipleidentificazioni multiple



Psicologia forense Psicologia forense 
e Psicologia clinicae Psicologia clinica

La perizia o consulenza psicologica La perizia o consulenza psicologica èè una una 
““narrazione clinicanarrazione clinica””

SI SI Competenze clinicheCompetenze cliniche
SI SI Metodo clinicoMetodo clinico

NONO FinalitFinalitàà terapeuticheterapeutiche



Requisiti minimi Requisiti minimi 
per ammissione Albo CTU e Peritiper ammissione Albo CTU e Periti

Delibere Delibere C.N.C.N. e e C.R.C.R. degli Psicologi degli Psicologi 

 3 anni di anzianit3 anni di anzianitàà di iscrizione alldi iscrizione all’’OrdineOrdine
 Formazione postFormazione post--laurea laurea specificicaspecificica in in PsPs. . 

GiuridicaGiuridica
 Competenze specifiche relative allCompetenze specifiche relative all’’areaarea
 Esperienze come CTP (Esperienze come CTP (C.R.C.R. Piemonte)Piemonte)


	Psicologia Clinica forense
	Prof. M.C. Verrocchio
	Le applicazioni della Psicologia Clinica
	Anno Accademico 2009/10

	Psicologia Giuridica
	La Psicologia Giuridica è definita come “quella branca della psicologia che si occupa della pratica forense e che, per il vasto campo che abbraccia, può utilizzare i contributi sia della psicologia generale, sia di quella sperimentale, dinamica, sociale, clinica..” (Gulotta, 1987)
	Ciò comporta la sua collocazione nell’ambito delle discipline specialistiche, caratterizzandosi per le conoscenze teoriche e gli obiettivi applicativi nei confronti del complesso rapporto tra l’uomo e il mondo del diritto.

	Psicologia Giuridica
	È una disciplina applicativa in cui     confluiscono i contributi di:
	Psicologia clinica;
	Psicologia sociale;
	Psicologia dell’età evolutiva;
	Psicologia delle relazioni familiari;
	Psicologia dei processi decisionali;
	Psicologia cognitiva;
	Neuropsicologia.
	La Psicologia Giuridica può essere suddivisa in:
	Psicologia Legale o del Diritto;
	Psicologia Giudiziaria; (+)
	Psicologia Giuridica civile; (+)
	Psicologia Criminale; (+)
	Psicologia Penitenziaria e rieducativa. (+)
	(Gulotta, 1987)

	Psicologia Legale
	Psicologia del testo giuridico
	Lettura psicologica del testo e delle norme, loro modificazione in base alle necessità di cambiamento dettate dalla società e dall’evoluzione della psicologia stessa.
	È improntata al percorso di coordinamento delle nozioni di psicologia esistenti all’interno del codice (per contribuire al miglioramento delle leggi, attraverso l’analisi delle categorie giuridiche  a rilevanza psicologica). (Gulotta, 1987)

	Psicologia Giudiziaria
	Studia la personalità dell’individuo in quanto imputato, nonché le persone che partecipano al processo (giudici, testimoni, avvocati, parti lese), oltre ad analizzare gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza.

	Psicologia Giuridica Civile
	Tende a valutare, attraverso consulenze tecniche nei casi sia di separazione che di divorzio, sia di adozione, le capacità genitoriali in ordine all’affidamento dei figli e all’adozione nazionale e internazionale.

	Psicologia Criminale
	Si occupa dello studio della personalità in un individuo in quanto autore di reato, dei concetti di criminalità e devianza, di devianza minorile, dei modelli di analisi e delle teorie interpretative

	Psicologia Penitenziaria e Rieducativa
	Si occupa dell’esame sia dei problemi psicologici relativi alla detenzione, attraverso attività di osservazione, sostegno e trattamento del condannato

	Psicologia Penitenziaria e Rieducativa
	sia della personalità di un soggetto sottoposto ad una pena, in riferimento all’ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n.354) sulle misure alternative alla detenzione e sul trattamento individualizzato.
	In particolare, l’individuazione del trattamento comporta un’attenta considerazione dei bisogni di ciascun individuo.

	Psicologia clinico-forense (1)
	Attualmente, lo psicologo clinico può:
	In ambito penale
	Condurre valutazioni rispetto a minori accusati di atti criminali e sull’eventuale sospensione della pena;
	Fornire servizi di counseling per le vittime e gli aggressori;
	Valutare la credibilità dei testimoni;
	Compiere una valutazione psicologica per un presunto abuso sessuale infantile;

	Psicologia clinico-forense (1)
	Attualmente, lo psicologo clinico può:
	In ambito penale
	Determinare la capacità di intendere e di volere;
	Valutare la presenza delle circostanze attenuanti;
	Assistere coloro che presentano un’insufficienza mentale;
	Fornire consulenze relative al rischio di comportamento aggressivo nella società e rispetto alla propria persona.

	Psicologia clinico-forense (2)
	In ambito civile
	Condurre valutazioni sui fattori psicologici presenti nei traumi fisici, nelle molestie sessuali, nella discriminazione razziale e sui fattori psichici che possono essere intervenuti in caso di suicidio

	Psicologia clinico-forense (3)
	In ambito familiare
	Mediare la custodia e le visite dei genitori;
	Valutare le aree di conflitto fra genitori e figli, proponendo opportune soluzioni;
	Misurare il rischio potenziale nel caso in cui un genitore presenti problemi mentali o di abuso di sostanze;
	Valutare le relazioni coi nonni e altri familiari;
	Cercare di comprendere l’adeguatezza delle famiglie affidatarie o adottive;

	Psicologia clinico-forense (3)
	In ambito familiare
	Valutare se sospendere la patria potestà;
	Provvedere ad un counseling familiare;
	Offrire un intervento di counseling e/o di psicoterapia, conducendo sia studi opportuni sulle vittime (per prevenire future vittimizzazioni) sia su ricerche capaci, in campo criminologico, di formulare progetti idonei sull’efficacia di strumenti già presenti sul territorio.
	Il contributo della Psicologia in
	Ambito Giudiziario
	Insieme di interventi diretti che lo psicologo realizza, utilizzando le proprie specifiche competenze, entro contesti organizzati, pubblici o privati, in relazione e in risposta a domande e a esigenze di conoscenza e di cambiamento.
	Interventi che contemplano:
	Esami, accertamenti e valutazioni su dimensioni psicologiche, relazionali e organizzative;
	Progettazione e verifica di interventi, in gruppo o coordinamento con altri operatori;
	Forme di intervento psicologico specificamente orientate ad attivare qualche livello di cambiamento in rapporto a domande e/o esigenze dell’utenza e della committenza

	Il diritto                     La psicologia
	18
	Soggettività
	Probabilità
	Verità clinica
	Verificabilità
	delle argomentazioni
	Sfumature e complessità
	Oggettività
	Certezza
	Verità fattuale
	Verificabilità
	dei dati  oggettivi
	Dicotomie

	Psicologia nel sistema civile
	Psicologia nel sistema civile (2)
	Psicologia nel sistema civile (3)
	Psicologo Forense
	22
	Ruolo Professionale
	all’interno di procedure relative a
	produzione di decisioni giuridiche
	applicazione della legge

	Finalità di Supporto
	All’ amministrazione della giustizia
	Alla realizzazione degli obiettivi propri dello specifico contesto processuale e/o rieducativo

	Funzione dello Psicologo
	Fornire agli operatori della giustizia (magistrati – legali) un
	parere tecnico
	che  li aiuti nello svolgimento del loro ruolo
	Assunzione di decisioni
	Avvio di procedimenti giudiziari

	SPECIFICITA’ PROFESSIONALEdello psicologo forense rispetto a…
	Medici legali
	Psichiatri
	Neuropsichiatri infantili
	Operatori dei Servizi: psicologi, psicoterapeuti, ass. sociali, educatori

	Psicologo forense :“esperto”  può ricoprire ruoli diversi
	Perito
	Consulente
	Ausiliario del Giudice
	Giudice Onorario
	Operatore di Servizi Sociali o Sanitari

	Perito
	Opera nei contesti penali
	Nominato dal PM, dal G.I.P o dal Giudice
	Psicologia giudiziaria
	Psicologia criminale
	Codice di Procedura PenaleArt. 220
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