Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della
Comunicazione

INCONTRI DI SUPERVISIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA FORMATIVA: La supervisione è uno strumento importante attraverso il
quale è possibile imparare a contenere i rischi e sfruttare le proprie competenze, gestendo la
complessità della conoscenza. Obiettivo quindi del servizio è mettere a disposizione
l’esperienza maturata dal professor Gulotta e dai suoi collaboratori, professionisti psicologi e
avvocati, per orientarsi nella gestione dei singoli casi, riflettere sul mandato professionale,
promuovere le buone prassi in ambito giuridico e forense e condividere i presupposti teorici e
metodologici delle Perizie/Consulenze Tecniche.
DESTINATARI: l’iniziativa è rivolta a professionisti avvocati e psicologi sia giovani sia di
comprovata esperienza.
REFERENTE SCIENTIFICO E SUPERVISORI: Avv. Prof. Guglielmo Gulotta, membri e collaboratori della
Fondazione (avvocati e psicologi con maturata esperienza in ambito giuridico)
SEDE E ORARI:

le supervisioni di gruppo verranno organizzate in base alle richieste che
perverranno e si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 presso la sede della
Fondazione Gulotta con una cadenza mensile, mentre le supervisioni individuali della durata
di 60 minuti verranno concordate di volta in volta e potranno svolgersi anche tramite Skype.
Per informazioni e dettagli scrivere a segreteria@fondazionegulotta.org segnalando
nell’oggetto “richiesta supervisione” e precisando nel testo della email la tematica oggetto
della Perizia o della Consulenza Tecnica:
 affidamento dei minori a seguito di separazioni;
 danno biologico di natura psichica;
 abuso e maltrattamento infantile;
 idoneità del minore a rendere testimonianza.
METODOLOGIA E COSTI: incontri tematici di gruppo (min. 5 e max 8), la cui partecipazione
individuale prevede un contributo di 60 euro (IVA esclusa); e supervisioni individuali, il cui
costo è variabile e a partire da 150 euro (IVA esclusa).

________________________________________________________________________________
Fondazione Gugliel mo Gulotta – C.F. e P. I. 05428630965
Sede legale: via Recchi n. 7 – 22100 Como
Sede organizzativa: via Morosini n. 12 - 20135 MILANO - Tel. 02 89072105 - Fax 02 89072174

