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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso rappresenta un percorso intensivo dedicato allo sviluppo delle competenze teoriche, metodologiche
e pratiche per lo psicologo che intende effettuare una consulenza tecnica in materia di separazione, divorzio
ed affidamento di minori.
Obiettivi formativi
Il corso si propone di sviluppare le conoscenze tecniche e le capacità pratiche di gestione di una consulenza
tecnica in tema di competenze genitoriali. Verranno approfonditi gli aspetti giuridico-normativi e le
conoscenze inerenti le dinamiche relazionali e psicologiche che il consulente si trova nella necessità di
conoscere e padroneggiare se chiamato ad intervenire in caso di affido di minore.
Particolare attenzione sarà data ai criteri psicologici da tenere in considerazione in tema di capacità
genitoriali ed alla necessità di tenere come obiettivo primo l'interesse del minore all'interno dell'intero lavoro
di consulenza.
Ai corsisti si forniranno strumenti teorici e pratici per gestire adeguatamente una consulenza in
materia di valutazione dell'idoneità genitoriale e per muoversi con destrezza nella stesura di una
relazione tecnica.
Destinatari
Il corso e' riservato a laureandi e dottori in Psicologia (con laurea di primo e secondo livello), Psicologi e
Psicoterapeuti.
Al fine di garantire una corretta fruizione delle sezioni pratiche e' previsto il numero chiuso di 20
partecipanti.
Metodologia
Verrà utilizzata una metodologia il più possibile orientata al saper fare: attraverso lezioni frontali,
esercitazioni di gruppo con role playing su casi concreti, esercitazioni pratiche sulla stesura di elaborati
peritali, i corsisti verranno gradualmente guidati nell'acquisizione di competenze teoriche e pratiche
immediatamente spendibili sul mercato lavorativo.
Per avvicinare il più possibile i corsisti alla pratica della consulenza tecnica in materia di valutazione
dell'idoneità genitoriale durante il corso si darà loro la possibilità di visionare documentazione
giudiziaria relativa a casi trattati dal docente.

Verifica finale
A conclusione del corso e' previsto una verifica dell' apprendimento successivamente al superamento della
quale il corsista otterrà una certificazione delle competenze acquisite. Per coloro che non desiderassero
sostenere la verifica e' comunque previsto un attestato di frequenza.

Materiale didattico
Agli allievi verrà fornito il materiale didattico in formato elettronico. A ciascuno verrà poi consegnata, in
formato digitale, una dispensa contenente:
- linee guida deontologiche per lo psicologo forense
- Normativa di riferimento in tema di affido di minore
- Fac-simile di quesiti giudiziari
- Principali passaggi metodologici di una CTU di affido
- Schema base per la stesura della relazione di consulenza tecnica

Docente
Dott.ssa Olga Ines Luppino: Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo comportamentale.
Formazione in Psicologia Giuridica, Consulente Tecnico d'Ufficio per il Tribunale Ordinario di Napoli. In
ambito giuridico svolge la sua attività come CTU e CTP occupandosi principalmente di questioni inerenti la
valutazione della capacità genitoriale in procedimenti di affido di minore e la valutazione del danno psichico.

E’ STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO ECM ( PREVISTI CIRCA 50 CREDITI ECM)
Si informa che gli allievi specializzandi sono esonerati dall'obbligo dell' ECM, come quanto stabilito
dall’AGE.NA.S. (Agenzia Nazionale Per i servizi Sanitari Regionale) (“È esonerato dall'obbligo dell'
E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della
categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento
scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione
complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione
(anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni
in materia di tutela della gravidanza.” )

Sede e calendario
Il corso e' articolato in cinque moduli formativi, per un totale di 40 ore, cosi suddivise:
20/21 – 27/28 settembre 2014; 12 ottobre 2014.
L’orario sarà 09.00-13.00/14.00-18.00.
La sede del corso sarà presso Associazione Alzheimer Bari , Via Papa Benedetto XIII, 21 Bari

Costo e modalità di pagamento
La quota di partecipazione per laureandi e neolaureati e' di euro 400,00 iva inclusa; per psicologi iscritti
all’Albo e abilitati alla psicoterapia la quota è di euro 450,00 iva inclusa
Per studenti specializzandi APC/SPC in corso e' previsto uno sconto del 20% sulla quota di euro 450,00 iva
inclusa.

Per iscriversi è necessario compilare la scheda online e versare un acconto di euro
100,00 iva inclusa entro il 1° settembre 2014.
Entro il 5 settembre 2014 si riceverà comunicazione dell’attivazione del Corso e della data
entro cui effettuare il saldo della quota di partecipazione. Laddove gli iscritti superassero il
numero massimo di 20, il criterio di selezione sarà l’ordine d’iscrizione. Qualora non fosse
raggiunto il numero minimo di attivazione si provvederà alla restituzione dell’acconto
versato.
I versamenti dell’acconto e del saldo dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto
dell‘Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva srl, Banca Popolare dell‘Emilia Romagna
IBAN IT45O0538703202000002196716, specificando nella causale del versamento “Psicologia
giuridica con nome e cognome dell’iscritto”.
Agevolazioni previste
Il master offre inoltre a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire, per un anno intero dall'inizio del corso, di
supervisioni da parte del docente al costo agevolato di euro 40,00 orari.

Programma
PRIMA GIORNATA
SABATO 20 SETTEMBRE 2014

Ore 9.00-13.00 14.00-18.00
Il processo della separazione coniugale: aspetti giuridico normativi
Normativa di riferimento in tema di separazione e divorzio
Normativa di riferimento in tema di affido condiviso (L. 54/2006)
Precedenti ed alternative all'affido condiviso
Aspetti psicologico relazionali
Ciclo di vita e formazione della coppia
Le dinamiche relazionali della coppia in conflitto
Il processo psicologico della separazione

SECONDA GIORNATA
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

Ore 9.00– 13.00

14.00-18.00

L' impatto della separazione sui figli
Il vissuto psicologico dei minori coinvolti nella separazione
La riorganizzazione della struttura familiare: assenza del padre e madre sola
La PAS: sindrome da alienazione parentale
Le competenze genitoriali
Criteri psicologici in tema di capacità genitoriale
Aspetti psicopatologici nella relazione della coppia genitoriale
L'incidenza della psicopatologia sul ruolo di genitore
Esemplificazioni pratiche ed esercitazioni di gruppo

TERZA GIORNATA
SABATO 27 SETTEMBRE 2014

Ore 9.00– 13.00

14.00-18.00

La consulenza tecnica: ruoli, procedure e strumenti operativi
Le interazioni tra le parti coinvolte: la famiglia, gli avvocati, i consulenti, il giudice
Il ruolo del CTU e la consulenza tecnica d'ufficio
Il ruolo del CTP e la consulenza tecnica di parte
Il rapporto tra CTU e CTP
Il senso di una consulenza " trasformativa"
Criteri teorici e tecniche di valutazione
I quesiti del giudice
La valutazione della personalità del genitore
La valutazione delle competenze genitoriali
L'ausilio degli strumenti psicodiagnostici: mmpi, rorschach, test proiettivi
L'esame del minore e l'indagine sulle relazioni: Disegno congiunto e GiocoTriadico di Losanna

QUARTA GIORNATA
DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014

Ore 9.00– 13.00

14.00-18.00

La relazione finale
L'organizzazione delle informazioni raccolte
La stesura della relazione: un canovaccio base
Lo sviluppo e la redazione delle note critiche di parte

Un caso di affido di minore
Esercitazione pratica su un caso concreto di affidamento
Analisi della documentazione e dibattito
Role playing

QUINTA GIORNATA
DOMENICA 12 OTTOBRE 2014

Ore 9.00– 13.00

14.00-18.00

Possibili esiti e percorsi successivi alla consulenza
La mediazione familiare
Modelli e ruolo del mediatore
Deontologia dello psicologo forense
Esame di ulteriore casistica
Spazio per il dibattito
Verifica finale

Responsabile dell’evento:
Dott.ssa Olga Ines Luppino
Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Viale Castro Pretorio 116 – 00185 Roma
e-mail: dottoressaluppino@gmail.com

Segreteria organizzativa:
SPC S.R.L.
Viale Castro Pretorio 116 – 00185 Roma
Per informazioni: iscrizioniworkshop@apc.it
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