settore socio-educativo e culturale

Introduzione alla psicologia giuridica

Durata

80 ore

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

Il corso è gratuito

Riservato a

Maggiorenni (fino ai 65 anni non compiuti al momento della selezione) residenti o domiciliati in FVG

Titolo di studio

1) Laurea di cui all'ordinamento preesistente al DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica 03/11/99 n. 509; 2) Laurea di cui all'ordinamento introdotto dal DM del Ministero dell'Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica 03/11/99 n. 509; 3) Laurea di cui all'ordinamento introdotto dal DM
22/10/04 n. 270. E' richiesta obbligatoriamente la laurea in psicologia.

Stato occupazionale

In stato di disoccupazione (*) o inoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità alla data della selezione

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

Da marzo a giugno 2012

Frequenza ed orario

Martedì e giovedì dalle 18.30 alle 21.30

Iscrizioni

Entro le ore 12.00 del 07/03/2012

Selezione

A partire dal 08/03/2012.
Prevede la verifica del possesso dei requisiti formali per l’ammissione al corso; l’analisi delle conoscenze tecnico
professionali in ingresso (conoscenze di base relativamente a deontologia professionale, comunicazione
interpersonale, psicologia dell’età evolutiva); l’accertamento della motivazione alla partecipazione al corso;
eventuale test psicoattitudinale per rilevare la capacità di comprendere le comunicazioni, esprimersi in forma
orale e riconoscere i problemi.

(*) ATTENZIONE: per informazioni sullo "STATO DI DISOCCUPAZIONE" visita www.provincia.udine.it - lavoro - cittadini
DESCRIZIONE
Il consulente-psicologo giuridico, sia in ambito di procedimento civile che penale, indaga con strumenti professionali specifici -colloquio
peritale, test e tecniche di osservazione- la personalità del soggetto e il contesto di relazioni sociali e familiari in cui è inserito. Valuta eventuali
deficit di intelligenza, livello di consapevolezza e disturbi comportamentali, per poi esprimere una perizia, solitamente in forma scritta, che
viene dibattuta oralmente in tribunale. È un professionista caratterizzato da grande equilibrio perché deve riuscire a realizzare la sua
consulenza rispettando il proprio codice deontologico nella piena ricerca della verità processuale: errori interpretativi possono infatti
compromettere le condizioni di vita e di libertà personale dei soggetti coinvolti.
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
●
●
●
●

Definire l’ambito d’intervento dello psicologo giuridico
Valutare il danno psicologico
Produrre la perizia psicologica
Preparare la perizia per il contraddittorio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Lo psicologo giuridico collabora con referenti criminologi, medico-legali, giuridici e sociali. Il suo lavoro si articola in due principali forme di
servizio: la consulenza tecnica di ufficio (C.T.U.) in cui affianca il giudice lavorando presso i tribunali civili e penali - dove è iscritto ad un ufficio
dedicato - e la consulenza tecnica di parte (C.T.P.), in cui affianca l'avvocato di parte. La sua funzione è prevalentemente di tipo consulenziale
e di conseguenza la posizione lavorativa più diffusa è quella libero-professionale. A coloro che, conseguita la laurea in psicologia, desiderano
acquisire competenze specifiche nell’ambito giuridico, il corso offre un’opportunità di specializzazione in un settore che presenta buone
prospettive occupazionali.
Il corso è realizzato in collaborazione con:

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, in viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-13.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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Ordine degli Psicologi – Consiglio del Friuli Venezia Giulia – www.psicologi.fvg.it
Associazione Culturale Psicoeuropa – www.psicoeuropa.it
Associazione Unitaria Psicologi Italiani AUPI FVG – www.aupi.it
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