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MODULO 2021

VENERDI 16/7 (9:00-13:00)
-Gabriella BOTTINI: Neuroscienze e diritto penale: quale 
metodologia, quali strumenti?

VENERDI 16/7 (14:00-18:00)
Giovanni LOPEZ: La perizia e l'audizione del minore vittima e 
testimone di abuso

SABATO 17/7 (9:00-13:00)
Giovanni LOPEZ: Esercitazione con casi peritali in tema di 
idoneità testimoniale del minore

SABATO 17/7 (14:00-18:00)
Luca SAMMICHELI: Lo psicologo nel processo penale

DOMENICA 18/7 (9:00-13:00)
Marco LAGAZZI: Lo psicologo nella perizia e nel trattamento 
dell'infermo di mente autore di reato

DOMENICA 18/7 (14:00-18:00)
Cristina SCARPAZZA: Casi esempli�cativi della perizia 
neuro-psicologica in tema di vizio di mente

ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOLOGIA FORENSE

MODULO 2021

AREA 
PENALISTICA

16,17,18 LUGLIO 2021

Direzione Scienti�ca: Corrado Lo Priore

Accreditato 24 crediti ECM per Psicologi e Medici

Il corso prevede un totale di 12 giornate di lezione in aula (96 ore) 
ed è suddiviso in quattro moduli seminariali accuratamente distinti 
per area tematica, ciascuno svolto in un �ne settimana intensivo 
(dal venerdì alla domenica), che si tengono a cadenza annua nel 
periodo estivo:
– area penalistica
– area minorile e familiare
– area civilistica
– area psicologia criminale e criminologia
Grazie alla programmazione a rotazione dei quattro moduli, 
all’allievo è consentito di intraprendere il corso in qualsiasi anno, 
indi�erentemente da quale sia il modulo iniziale. Il corso viene 
considerato completato all’esaurimento del ciclo dei quattro diversi 
moduli tematici.
Il corso è rivolto a psicologi, medici e avvocati.
Ogni modulo annuale confornisce 24 crediti ECM a psicologi e 
medici. 

         STRUTTURA 
DEL CORSO

QUADRIENNALE



- Il trattamento dell’infermo di mente autore di reato 
nel processo (i.e. imputabilità o valutazione delle capacità 

di intendere e volere) e nella fase penitenziaria (i.e. 
pericolosità sociale). L’apporto degli strumenti psicodiagnostici.

– La valutazione della idoneità a rendere testimonianza da parte 
dell’adulto e del minore ed altri contributi psicologici alle indagini 
sulle segnalazioni di reati sessuali o maltrattamenti su soggetti 
deboli (absuo sessuale sui minori, inferiorità psichica). La 
psicodiagnostica speci�ca ed i rischi nell’utilizzo di strumenti 
inadatti.

– La neuropsicologia forense come terreno interdisciplinare tra 
neuroscienze e diritto. I quesiti peritali sempre più complessi che 
vengono posti all’esperto e che impongono nuove condizioni di 
chiaro rigore metodologico: il libero arbitrio, la responsabilità 
morale, la punizione e la riabilitazione.

– Cenni sul sistema penale (sostanziale e processuale) italiano; cenni 
sulla struttura del procedimento penale; panoramica sui principali 
contesti peritali in ambito penale.

– lo psicologo quale "esperto" nel processo: la perizia, cos'è e cosa 
deve accertare; la scelta dell'esperto da parte del giudice; l'ingresso 
dell'esperto nel processo; i lavori peritali; i consulenti tecnici di 
parte; la conclusione dell’incarico e la deposizione in aula.

  PROGRAMMA
    MODULO 2021

Dott. Corrado Lo Priore (Direzione Scienti�ca) 
Psicologo/Psicoterapeuta, Giudice Onorario al Tribunale per i 
Minorenni di Milano, docente a contratto di Psicodiagnostica 
Forense all’Università di Padova, docente SLOP, membro del 
comitato scienti�co della SINEPSIP e socio AICPF.

Prof.ssa Gabriella Bottini
Neurologa, Professore Ordinario di Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica all’Università degli Studi di Pavia, Honorary Senior 
Lecturer presso l’Institute of Neurology di Londra, membro e 
responsabile di numerose associazioni scientiche. Docente SLOP.

Dott. Marco Lagazzi
Medico psichiatra specialista in Psicologia, Dottore di Ricerca in 
Psichiatria Forense, Referente del Servizio di Psichiatria Forense 
dell’Istituto Mi.CAL di Milano, Docente di psicopatologia forense in 
corsi di formazione universitari (master) e per Enti pubblici e privati, 
Socio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di 
Psicologia clinica e forense, Membro del consiglio direttivo della 
Associazione Italiana Consulenti Psico-Forensi.

Dott. Giovanni Lopez
Psicologo clinico e giuridico, specialista in psicoterapia. 
Responsabile dell'area di Psicologia clinica e giuridica de La Casa di 
Nilla, Centro Specialistico della Regione Calabria per la cura e la 
protezione dell'infanzia e dell’adolescenza in situazioni di abuso.

Dott. Luca Sammicheli
Laureato in Giurisprudenza, Psicologo, docente a contratto in vari 
corsi accademici (Università di Padova e Bologna), già Giudice 
Onorario (Tribunale per i Minorenni, Venezia).

Dott.ssa Cristina Scarpazza
Psicologa, Dottore di ricerca in Neuroscienze cognitive, Assegnista 
di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Generale 
dell’Università di Padova.

RELATORI

- Soci SINEPSIP: € 80 (Esente IVA)
- Specializzandi SLOP: € 100 (Esente IVA)
- Psicoterapeuti Specialisti SLOP: € 150 (Esente IVA)
- Pre-iscritti SLOP a.a. 2022: Accesso gratuito
- Altre �gure: € 300 (Esente IVA)

Costi

+39.0131.821112

www.slop.it

amministrazione@slop.it

Info


