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Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della
Comunicazione
FORMAZIONE ONLINE:
WEBINAR PSICOGIURIDICI 2.0
OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE
Le lezioni online, fruite sulla piattaforma Zoom, approfondiranno tematiche specifiche e, spesso controverse, dell’ambito
psicogiuridico e avranno la finalità di potenziare le conoscenze per operare nell’ambito forense in ambito pubblico e privato.
In particolare, i webinar permettono di affinare l’approccio professionale, partendo dallo studio di una reale casistica
processuale in ambito civile, minorile e penale.
DESTINATARI
Professionisti e studiosi in materie forensi.

Calendario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno infrasettimanalmente, dalle 17.30 alle 19.30, in diretta. Di seguito il calendario:
09 dicembre 2020 - Il volto nell’investigazione e nel processo
11 dicembre 2020 - Il rapporto dell’avvocato con il consulente di parte, e viceversa
14 dicembre 2020 - Alienazione parentale: controversie e rischio di strumentalizzazione del concetto giuridico
16 dicembre 2020 - Regolamentazione normativa sulla violenza di genere: il Codice-Rosso
15 gennaio 2021 - L’analisi differenziale tra omicidio e accidente
18 gennaio 2021 - La cross-examination: un’arte scientifica
20 gennaio 2021 - Prova dichiarativa: accuratezza del ricordo
25 gennaio 2021 - Prova dichiarativa: falsi ricordi e false testimonianze
27 gennaio 2021 - Il processo penale minorile
01 febbraio 2021 - Che uso può fare l’avvocato delle neuroscienze?
03 febbraio 2021 - Il senso del giusto e dell’ingiusto nell’iconografia
08 febbraio 2021 - L’indagine delle competenze genitoriali: strumenti di valutazione
10 febbraio 2021 - Scoprire e sventare i preconcetti peritali
17 febbraio 2021 - La mediazione familiare come percorso alternativo al procedimento giudiziario
19 febbraio 2021 - La consulenza tecnica nella valutazione del danno alla persona
22 febbraio 2021 - Il comportamento spiritoso e il senso dell’umorismo in aula e nella vita
24 febbraio 2021 - Cyberbullismo e reati online
01 marzo 2021 - Vere e false denunce di abuso sessuale: come costruire la difesa
Su richiesta sarà possibile visionare i webinar in differita.
DIDATTICA
La didattica, coordinata dall’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta, è svolta da professionisti di comprovata esperienza, tra cui Fusaro
N., Intrieri C., Pingitore M., Balabio A., Lombardi L., Liberatore M., Zanconi M. C. e molti altri.
CREDITI E ATTESTATI
Per ogni webinar è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. È stato richiesto l’accreditamento dell’evento al Consiglio
Nazionale Forense.
In caso di fruizione in differita, non potranno essere erogati i crediti ai giuristi e verrà rilasciato l’attestato solo previa
compilazione di un breve questionario a fine lezione.

INFORMAZIONI E COSTI
www.fondazionegulotta.org
segreteria@fondazionegulotta.org
tel. +39.02.89.07.21.05

