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Formazione online:
WEBINAR PSICOGIURIDICI 3.0
Lezioni di approfondimento su tematiche specifiche di carattere giuridico e psicologico, rivolte a
professionisti e studiosi che operano nel contesto psicoforense o che intendono approcciarsi ad esso. Le
lezioni offrono un’ampia panoramica sulle innumerevoli sfaccettature del campo psico-giuridico
delineando lo stato dell’arte in merito agli avanzamenti scientifici più significativi, con l’obiettivo
di affinare l’approccio professionale anche attraverso lo studio di una reale casistica
processuale.
Interverranno giudici, avvocati, psicologi e criminologi di grande rilievo nell’ambito forense, tra cui
Dott.ssa Claudia Squassoni, Avv. Prof. Guglielmo Gulotta, Avv. Cathy La Torre, Dott. Luciano Garofano.
Le lezioni, della durata di due ore, verranno erogate in diretta web tramite la piattaforma Zoom. Sarà
alternativamente possibile visionare i webinar in differita, a partire dai dieci giorni successivi alla
diretta della lezione.
Per ogni webinar in diretta, La Scuola Superiore dell’Avvocatura ha riconosciuto n.1 crediti
formativi.
Per i webinar in differita il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto n. 1 crediti formativi.
Verranno rilasciati tre crediti formativi ECM per le professioni sanitarie per ogni webinar fruito
in diretta o in differita previa compilazione di un questionario finale.
Per ogni webinar è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
Webinar in differita con crediti per giuristi: per la visione della lezione, il partecipante potrà scegliere
un giorno dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria tra quelle indicate: 11.00 - 13.00, 15.00 - 17.00, 17.30
- 19.30. La fruizione del webinar avverrà attraverso la condivisione dello schermo da parte di un
referente del corso che resterà collegato per verificare l’effettiva presenza del partecipante a cui verrà
richiesto di identificarsi attraverso il proprio tesserino di appartenenza all’Albo.

Calendario delle lezioni
●

Giovedì 16 settembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Aspetti psicoforensi dell’intelligenza artificiale - accreditato in differita
Prof. Avv. Guglielmo Gulotta in collaborazione con il Dott. Tiziano Brambilla e la Dott.ssa Jessica
Capellini
L’Intelligenza Artificiale è una realtà molto utile nella vita personale e sociale, ma quali sono i
rischi? Quale tipo di legislazione dovremmo implementare? Il docente e i suoi collaboratori
presenteranno la rapida evoluzione di tali tecnologie spiegando come attualmente influenzano
tutti gli ambiti del mondo del lavoro. Si vaglierà quali sono gli utilizzi che ne vengono fatti da
avvocati e giudici e quali possono essere le conseguenze di un uso criminoso di tali tecnologie.

●

Martedì 28 settembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Processo e teatro: il finto, il falso, il verosimile, il vero. La ricerca della “verità” tra udienze
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e palcoscenici - accreditato in differita
Dott. Salvatore Cosentino
Un Procuratore Generale parlerà del processo come teatro e di come in esso l’udienza non la si
faccia, la si celebri.

●

Martedì 5 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Conflitti familiari e processi penali - accreditato in differita
Avv. Maria Teresa Zampogna
La famiglia che è per tutti noi il sostegno che ci ha aiutato a diventare adulti, può anche essere
luogo di sofferenza che si traduce in processi civili e molto spesso penali. Verranno forniti
numerosi esempi di carattere psicoforense, delineando quelli che sono i maggiori elementi di
criticità in questo ambito.

●

Giovedì 7 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Esperienze in neuroscienze forensi - accreditato in differita
Prof. Giuseppe Sartori
Il docente parlerà dell’uso di tecniche per vagliare l’imputabilità, l’elemento soggettivo e la
accuratezza dei ricordi applicate in concreto nelle aule di Tribunale in diversi processi penali in
cui ha operato come perito.

●

Martedì 12 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
La dipendenza da cybersesso - accreditato in differita
Prof. Davide Dettore
Il corso introduce i più recenti contributi relativi alla dipendenza sessuale e da cybersesso,
affrontando le problematiche relative all’inquadramento, alle ipotesi eziologiche e alle
proposte di trattamento che si riferiscono alle polimorfe manifestazioni di tali condizioni,
interessanti ma complesse.

●

Giovedì 14 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Esperienze nel campo del codice rosso - accreditato in differita
Dott.ssa Daniela Bartolucci
Avv. Carmela Parziale
Mediante la duplice prospettiva fornita da un Avvocato e un Procuratore della Repubblica,
verrà esaminata l’applicazione forense della Legge del Codice Rosso attraverso l’analisi di una
reale casistica processuale.

●

●

Martedì 19 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Il lavoro dello psicologo con i detenuti - accreditato in differita
Dott.ssa Laura Volpini
Lavorare con i detenuti è un’esperienza complessa, come lo è mettere alla prova le proprie
conoscenze psicologiche per diagnosticare e aiutare chi vive recluso, preparandolo alla
risocializzazione. La docente illustrerà quello che concerne questo ambito, alla luce delle sue
esperienze.
Giovedì 21 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Crimine tra realtà e finzione - accreditato in differita
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Prof.ssa Isabella Merzagora
La realtà e la finzione, pirandellianamente parlando, si intersecano anche nel campo del
crimine. La docente illustrerà, anche attraverso esemplificazioni concrete, le tematiche che
riguardano questa particolare commistione.

●

Martedì 26 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
La criminologia investigativa e l’analisi delle relazioni violente - accreditato in differita
Prof. Marco Monzani
Come si investiga su persone che sono coinvolte in attività violente? Come stabilire cause,
ragioni e torti? Il docente durante la lezione esporrà le metodologie e gli strumenti principali
che il criminologo ha a disposizione per affrontare questo arduo compito, in particolare un
nuovo metodo denominato "osservazionale".

●

Giovedì 28 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Validità e limiti nel consenso dei rapporti sessuali - accreditato in differita
Prof. Avv. Guglielmo Gulotta
Avv. Giovanni Gualterotti
I rapporti sessuali sono un’esperienza incisiva della vita di ciascuno. Il consenso ad essi deve
essere libero e revocabile, purtroppo non è sempre così. Come distinguere il consenso implicito
da quello esplicito? O da quello espresso o ritenuto in stato ebbrezza alcolica?

●

Giovedì 4 novembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
L’interpretazione delle tracce di sangue - accreditato in differita
Dott. Luciano Garofano
Il DNA come prova scientifica è davvero estranea agli errori e ai preconcetti dell’essere umano?
Come limitarli? Il docente discuterà dell’integrazione esistente tra le analisi del DNA e la BPA
(Bloodstain Pattern Analysis).

●

Martedì 9 novembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Turismo nei luoghi del crimine - accreditato in differita
Dott.ssa Moira Liberatore
Avv. Maria Chiara Zanconi
Il turismo tanto agognato dopo la reclusione causata dalla pandemia può avere anche delle
destinazioni davvero non divertenti. A qualcuno piace dirigersi in luoghi dove sono avvenute
sciagure. Le docenti analizzeranno in concreto l’argomento da un punto di vista psicosociale.

●

Giovedì 11 novembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
La Carta di Noto nella giurisprudenza - accreditato in differita
Dott.ssa Claudia Squassoni
La Carta di Noto è il documento di riferimento per la valutazione delle dichiarazioni dei
minorenni. Ne parla il giudice che ne ha fatto una colonna portante della sua valutazione in
Cassazione.

●

Martedì 16 novembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Lo psicologo e le problematiche deontologiche in ambito forense: modi per affrontarle accreditato in differita
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Gli psicologi che operano in campo forense si destreggiano spesso in situazioni molto
complesse. Quali sono i loro errori più comuni? Come gli avvocati possono evidenziarli? Come
decidono le Commissioni deontologiche degli Ordini? Come evitare gli errori? Durante la
lezione verranno forniti dei suggerimenti per tutelare chi opera in questo ambito, ma anche il
cliente che si affida agli psicologi.
Giovedì 18 novembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Il trattamento dei sex offender- accreditato in differita
Dott. Paolo Giulini

●

La pena detentiva, intesa in una mera ottica retributiva, si è dimostrata essere insufficiente ed
inadeguata come unica forma di tutela e risarcimento nei confronti delle vittime e della società,
oltre che per la riduzione delle recidive dei rei. Con tale premessa, il dott. Giulini illustrerà il
modello di presa in carico trattamentale di autori di reato sessuale sul territorio presso il
Presidio Criminologico Territoriale del Comune di Milano ed in carcere attraverso l'attività
dell’Unità di Trattamento Intensificato (ex art. 115 DPR 230/2000) per autori di reato sessuale
attiva presso la CR di Milano-Bollate.
Martedì 23 novembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Il rapporto tra Giustizia e Servizio Socio-Sanitario nella tutela del Minore - accreditato in
differita
Avv. Cristina Ceci

●
●

Il Servizio Socio-Sanitario nell’odierno panorama giudiziario ha superato i compiti di aiuto e di
sostegno e sempre più di sovente viene delegato dall’Autorità Giudiziaria a compiti di verifica
e di valutazione. Osservazioni critiche.
Martedì 30 novembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Essere garante dei più deboli - accreditato in differita
Dott. Riccardo Bettiga

●

Come si proteggono i nostri giovani che rappresentano il futuro della nostra società? Il docente
illustrerà quali sono gli aspetti più delicati, le azioni da promuovere e quali sono le luci ed
ombre che concernono questo ruolo.
Giovedì 02 dicembre 2021, dalle 17.30 alle 19.30
Questioni aperte in psicologia della testimonianza. Credere e domandare suggestionando
– accreditato in differita
Prof.ssa Giuliana Mazzoni
Prof.ssa Maria Antonietta Curci

●

A due voci si discuterà di questioni ancora aperte in psicologia della testimonianza che
incidono sui risultati delle sentenze e di come i testimoni più giovani devono essere interrogati
proteggendo la genuinità delle risposte. Le docenti, grazie alla loro esperienza in tema di
testimonianza, si confronteranno in merito alle problematiche relative alla rievocazione del
ricordo e di come questo deve essere indagato affinché non risultino inficiati i processi
mnestici.

●

Lunedì 17 gennaio 2022, dalle 17.30 alle 18.30
La dignità è un costrutto psicosociale e fondamento dei diritti umani - accreditato in

Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e
della Comunicazione
differita
Prof. Avv. Guglielmo Gulotta in collaborazione con l’Avv. Ivan Frioni
La tutela dei diritti umani fa spesso riferimento alla dignità non meglio definita. I relatori
attribuiranno un contenuto a tale aspetto della personalità traendolo dalla propria esperienza
e della psicologia sociale.

●

Giovedì 27 gennaio 2022, dalle 17.30 alle 19.30
Il diritto all’identità di genere: aspetti giuridici e psicoforensi – accreditato in differita
Avv. Cathy La Torre
L’avv. La Torre parlerà del diritto di un individuo al cambiamento di sesso, dei percorsi da
affrontare da un punto di vista giuridico, ma anche identitario e delle novità normative sul tema.

Modalità di iscrizione e costi
Compilare l’apposita scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Fondazione e inviarla, unitamente alla
ricevuta di avvenuto pagamento, all’indirizzo segreteria@fondazionegulotta.org.
La quota di partecipazione 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 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72. Sono previste
agevolazioni per coloro che si iscrivono a più lezioni.
Costi per i webinar fruiti in diretta
Lezione singola: € 35 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
(solo per le professioni sanitarie)
Lezione singola: € 40 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
È prevista una quota ridotta per studenti, praticanti e tirocinanti.
Lezione singola: € 20 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
Se si acquista l’intero pacchetto formativo: € 15 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
Costi per i webinar fruiti in differita
Lezione singola: € 25 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
Se si acquistano tre o più lezioni: € 20 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
Se si acquista l’intero pacchetto formativo: € 15 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
(solo per le professioni sanitarie)
Lezione singola: € 35 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72
Intero pacchetto: € 400 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 (€ 20 a lezione)

Contatti
Segreteria didattica e organizzativa.
Tel. +39 375 66 96 965
segreteria@fondazionegulotta.org
www.fondazionegulotta.org

