Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della
Comunicazione
WEBINAR PSICOGIURIDICI 2.0
OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE
Le lezioni 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.

Programma
Il volto nell’investigazione e nel processo - Prof. Avv. Guglielmo Gulotta
Il rapporto dell’avvocato con il consulente di parte, e viceversa - Avv. Paolo Della Noce
Alienazione parentale: controversie e rischio di strumentalizzazione del concetto giuridico - Dott. Marco Pingitore
Regolamentazione normativa sulla violenza di genere: il Codice-Rosso - Avv. Giovanni Gualterotti
Criminalistica e Scienze Forensi - Le Consulenze Tecniche della Difesa - Avv. Prof. Natale Fusaro
La cross-examination: un’arte scientifica - Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
Prova dichiarativa: accuratezza del ricordo - Dott.ssa Moira Liberatore
Prova dichiarativa: falsi ricordi e false testimonianze - Dott.ssa Moira Liberatore
Che uso può fare l’avvocato delle neuroscienze? - Avv. Cataldo Intrieri
Il senso del giusto e dell’ingiusto nell’iconografia - Docente: Prof. Avv. Guglielmo Gulotta
L’indagine delle competenze genitoriali: strumenti di valutazione - Dott.ssa Anna Balabio
Scoprire e sventare i preconcetti peritali - Dott.ssa Federica Ruggeri
La mediazione familiare come percorso alternativo al procedimento giudiziario - Dott.ssa Laura Lombardi
La consulenza tecnica nella valutazione del danno alla persona - Dott.ssa Irene Rossetti
Il comportamento spiritoso e il senso dell’umorismo in aula e nella vita - Prof. Avv. Guglielmo Gulotta
Cyberbullismo e reati online - Avv. Maria Chiara Zanconi
Vere e false denunce di abuso sessuale: come costruire la difesa - Avv. Lorenzo Zirilli
Contenuti extra
La difesa dell’imputato nei casi di maltrattamento - Avv. Giovanni Gualterotti
La valutazione del conflitto genitoriale e le ricadute sul minore - Dott.ssa Anna Balabio
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare l’apposita scheda di iscrizione reperibile dal sito della Fondazione e inviarla, unitamente alla ricevuta di avvenuto
pagamento, all’indirizzo segreteria@fondazionegulotta.org.
COSTI
Lezione singola: € 25 + IVA.
Se si acquistano tre o più lezioni: € 20 + IVA cad.
Se si acquista l’intero pacchetto formativo: € 15 + IVA cad.

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

