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FORMAZIONE ONLINE:
WEBINAR PSICOGIURIDICI 2.0
Lezioni di approfondimento su tematiche specifiche e, spesso, controverse dell’ambito
psicogiuridico per professionisti e studiosi che operano nel contesto forense, con
l’obiettivo di affinare l’approccio professionale, partendo dallo studio di una reale
casistica processuale in ambito civile, minorile e penale.
Le lezioni, della durata di due ore, sono fruite in diretta in modalità online tramite la piattaforma
Zoom. Al termine della lezione, uno spazio conclusivo è dedicato a eventuali domande che i
partecipanti possono formulare al docente attraverso la chat.
Per ogni webinar è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
È stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso il Consiglio Nazionale Forense.
Su richiesta, sarà possibile visionare i webinar in differita a partire da dieci giorni successivi
alla diretta della lezione. In tal caso, l’attestato di partecipazione, ove esplicitamente
richiesto, verrà rilasciato esclusivamente previa compilazione di un breve questionario di
apprendimento che verrà inviato al partecipante.
In caso di fruizione in differita, non potranno tuttavia essere erogati i crediti ai giuristi.
Calendario delle lezioni

•

•

Mercoledì 9 dicembre 2020, dalle 17.30 alle 19.30
Il volto nell’investigazione e nel processo
Docente: Prof. Avv. Guglielmo Gulotta
È vero come dicono i latini che “gli occhi sono lo specchio dell’anima?”. Avevano ragione
coloro che nel processo di Frine la difesero mostrando quanto era bella per ottenere
benefici forensi? Il difensore e il giudice devono tenere conto dell’apparenza estetica del
difeso e/o dell’imputato e/o del testimone. Il relatore ne parlerà anche alla luce di molte
ricerche empiriche e di esperienze professionali.
Venerdì 11 dicembre 2020, dalle 17.30 alle 19.30
Il rapporto dell’avvocato con il consulente di parte, e viceversa
Avv. Paolo Della Noce
Durante la lezione verrà illustrata l’importanza del rapporto sinergico tra avvocato e
consulente come possibile lavoro integrato nella preparazione dell’attività difensiva, al
di fuori delle perizie e delle consulenze di parte, perché possa essere efficace a garantire
l’interesse dei clienti, degli assistiti e delle persone coinvolte nei vari procedimenti con
riferimenti esperienziali.
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Lunedì 14 dicembre 2020, dalle 17.30 alle 19.30
Alienazione parentale: controversie e rischio di strumentalizzazione del concetto
giuridico
Dott. Marco Pingitore
La lezione approfondirà la valutazione, da parte del CTU, del fenomeno, spesso rilevabile
in un contesto separativo conflittuale, del rifiuto di un genitore da parte del figlio. Verrà
ribadita la necessità, per il consulente tecnico d’ufficio, di agire con la massima cautela,
al fine di tutelare il primario interesse del minore ed il diritto alla bigenitorialità,
evitando strumentalizzazioni errate dell’alienazione parentale.
Mercoledì 16 dicembre 2020, dalle 17.30 alle 19.30
Regolamentazione normativa sulla violenza di genere: il Codice-Rosso
Avv. Giovanni Gualterotti
La lezione illustrerà le principali novità introdotte dalla legge 69/2019, nello specifico
della violenza domestica e di genere. Attraverso un caso esemplificativo, verrà poi posto
il focus sulle principali strategie difensive per l’avvocato nel corso del processo.
Venerdì 15 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Criminalistica e Scienze Forensi - Le Consulenze Tecniche della Difesa
Avv. Prof. Natale Fusaro
L'analisi differenziale tra omicidio, suicidio e accidente.
Attraverso l'esame di una complessa vicenda giudiziaria verrà illustrata l'importanza del
ricorso alle consulenze tecniche ex art. 327 bis c.p.p. in tema di criminalistica e scienze
forensi, quale strumento di fondamentale utilità per la difesa dell'imputato.

Lunedì 18 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
• La cross-examination: un’arte scientifica
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
In che senso la cross-examination è un’arte e anche scientifica? Cimentandosi in questo
ossimoro il relatore illustrerà, anche esemplificando, come l’approccio scientifico possa
conciliarsi con l’esigenza per l’avvocato di esaminare un testimone, e con quella dello
psicologo di “sopravvivere” all’esame quando viene chiamato come testimone esperto.
•

•

Mercoledì 20 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Prova dichiarativa: accuratezza del ricordo
Dott.ssa Moira Liberatore
La testimonianza costituisce indubbiamente un elemento probatorio sempre più
rilevante nelle aule di giustizia. La lezione approfondirà le principali problematiche
connesse alla ricostruzione e rievocazione degli episodi da parte del testimone,
analizzando le principali distorsioni cognitive che potrebbero inficiare i processi
mnestici.
Lunedì 25 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Prova dichiarativa: falsi ricordi e false testimonianze
Dott.ssa Moira Liberatore
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I testimoni possono essere sinceri, falsi e confusi: si può differenziare la falsità
consapevole da quella inconsapevole, in cui il testimone crede sinceramente ad una cosa
falsa? Il relatore illustrerà le differenze tra i falsi ricordi e le dichiarazioni menzognere
rese dai testimoni.
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•

•

•

•

Mercoledì 27 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Il processo penale minorile
Avv. Maria Chiara Zanconi
Nel corso della lezione verrà discussa l’istituzione del processo penale minorile,
ponendo particolare attenzione ai suoi principi essenziali e alle modalità con cui
l’avvocato può organizzare la difesa del minore autore di reato.
Lunedì 1 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Che uso può fare l’avvocato delle neuroscienze?
Avv. Cataldo Intrieri
Durante la lezione verrà approfondita la tematica della “Neurolaw” alla luce del ruolo
sempre più rilevante che le neuroscienze stanno acquisendo all’interno del processo,
analizzando in particolare come esse possano essere utilizzate dall’avvocato nella
costruzione della difesa.
Mercoledì 3 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Il senso del giusto e dell’ingiusto nell’iconografia
Guglielmo Gulotta
Il sentimento di giustizia è ubiquitario individualmente e socialmente. Numerosi artisti
hanno rappresentato la giustizia arricchendola di simboli e rappresentando la sua
realizzazione con luci ed ombre nella realtà forense.
Lunedì 8 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
L’indagine delle competenze genitoriali: strumenti di valutazione
Dott.ssa Anna Balabio
Facendo riferimento alla più accreditata letteratura scientifica, verranno illustrate le
modalità e i criteri di valutazione della genitorialità durante una CTU, soprattutto in virtù
delle specifiche esigenze del minore. Il docente mostrerà, anche attraverso
esemplificazioni pratiche, la metodologia e gli strumenti principali che il consulente
tecnico d’ufficio ha a disposizione.
Mercoledì 10 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Scoprire e sventare i preconcetti peritali
Dott.ssa Federica Ruggeri
Partendo da un caso pratico, verranno illustrati i principali errori metodologici in cui può
incorrere il consulente tecnico d’ufficio chiamato ad una valutazione del nucleo familiare
nei casi di separazione particolarmente conflittuale. Si analizzeranno i preconcetti che
tendono a minare l’imparzialità del CTU e le modalità con cui il consulente di parte e
l’avvocato possono contestarne l’operato, nell’ottica della tutela del proprio assistito.
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Mercoledì 17 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
La mediazione familiare come percorso alternativo al procedimento giudiziario
Dott.ssa Laura Lombardi
La docente illustrerà il percorso della mediazione familiare come strumento per aiutare
le coppie in crisi nella gestione dei conflitti, delle difficoltà emotive e organizzative. Essa
si propone come un valido percorso alternativo alla separazione giudiziale, volto a
facilitare la collaborazione tra i due ex coniugi, anche nell’ottica di raggiungere accordi
tutelanti l’interesse del minore già nella fase della separazione consensuale.
Venerdì 19 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
La consulenza tecnica nella valutazione del danno alla persona
Dott.ssa Irene Rossetti
Attraverso la presentazione di una reale casistica processuale, verranno fornite
conoscenze, competenze e strumenti operativi adeguati a definire il complesso percorso
metodologico della valutazione e dell’accertamento del danno biologico di natura
psichica nell’interesse e nella tutela dei diritti alla persona.
Lunedì 22 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Il comportamento spiritoso e il senso dell’umorismo in aula e nella vita
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
Lo si è? E se non lo si è lo si può diventare? Questo per quanto riguarda compierlo. E
per quanto riguarda il capirlo? È un senso che si può più o meno avere? Si può
apprendere? Si può raffinare? Tutte domande a cui il relatore risponderà, ma darà
come sempre risposte provvisorie.
Mercoledì 24 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Cyberbullismo e reati online
Avv. Maria Chiara Zanconi
Con l’evolversi del digitale e dei dispositivi connessi, hanno preso piede nuove forme di
aggressività e violenza. Sono ormai molti i reati che interessano a vario titolo il mondo
virtuale, di cui spesso i protagonisti sono i minorenni. Dopo un’accurata analisi della
legge 71 del 2017 in tema di cyberbullismo, verrà fatto un excursus sulle nuove frontiere
legislative.
Lunedì 01 marzo 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Vere e false denunce di abuso sessuale: come costruire la difesa?
Avv. Lorenzo Zirilli
Difendere da colpevole o difendere da innocente? Nella lezione verrà approfondita la
metodologia con la quale il difensore dovrà garantire la tutela del suo assistito,
attraverso un’analisi anche del contesto da cui nasce la denuncia. Si affronterà il rischio
che talune denunce possano essere (o sembrare) strumentali e le modalità con cui
l’avvocato può affrontare l’intera vicenda processuale.
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Modalità di iscrizione e costi
Compilare l’apposita scheda di iscrizione reperibile dal sito della Fondazione e inviarla,
unitamente
alla
ricevuta
di
avvenuto
pagamento,
all’indirizzo
segreteria@fondazionegulotta.org.
La quota di iscrizione deve essere versata in un unico pagamento e deve pervenire entro
e non oltre tre giorni dall’inizio della lezione.
Il costo per ogni lezione fruita in diretta è di € 35 + IVA. Sono previste agevolazioni per coloro
che si iscrivono a più lezioni.

Costi per i webinar fruiti in diretta
Lezione singola: € 35 + IVA
Se si acquistano tre o più lezioni: € 30 + IVA cad.
Se si acquista l’intero pacchetto formativo: € 20 + IVA cad.
È prevista una quota ridotta per studenti, praticanti e tirocinanti.
Lezione singola: € 20 + IVA
Se si acquista l’intero pacchetto formativo: € 15 + IVA cad.

Costi per i webinar fruiti in differita
Lezione singola: € 25 + IVA
Se si acquistano tre o più lezioni: € 20 + IVA cad.
Se si acquista l’intero pacchetto formativo: € 15 + IVA cad.

Contatti
Segreteria didattica e organizzativa
Dott.ssa Carmen Maria Franzè
Dott.ssa Barbara Gramendola
segreteria@fondazionegulotta.org
www.fondazionegulotta.org

