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DOCENTI

Dott. Marco Pingitore
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CTU presso il Tribunale di Cosenza

Dott.ssa Leila Rumiato
Psicologa e Psicoterapeuta

libera professionista, Pordenone
Referente della Commissione Deontologica e 

Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
del Friuli Venezia Giulia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
(codice 1994)

 md studio congressi Snc
 Via Roma, 8 - 33100 UDINE

Tel 0432 227673 - Fax 0432 507533
E-mail: info@mdstudiocongressi.com

Iscrizione online su: www.mdstudiocongressi.com. 
Dal sito è anche possibile scaricare la scheda di iscrizione. 
L’EVENTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI DELL’ORDINE 
DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento sarà inserito nel programma di Educazione 
Continua in Medicina per 100 PARTECIPANTI delle 
seguenti Professioni: Psicologi. 
Discipline accreditate: Psicologia, Psicoterapia

Ore formazione 6 – Crediti formativi 6.
Obiettivo formativo 18 (area obiettivi tecnico-professionali) 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

SEDE DEL CORSO
Sala Moret - Hotel Là di Moret

Viale Tricesimo 276
33100 UDINE

LA CTU
NEI CASI 
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E AFFIDAMENTO:

BUONE PRASSI
DELLO

PSICOLOGO 
FORENSE

6
Febbraio
2016

HOTEL LÀ DI MORET
UDINE (UD)



Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla Segreteria 
Organizzativa md studio congressi Snc via e-mail (info@mdstudiocongressi.com) 
o via fax (0432 507533) entro e non oltre il 13 NOVEMBRE 2015.

Il Corso è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è 20. Le 
iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino 
al massimo previsto.

 MEDICO CHIRURGO    Disciplina ................................................................ 

Profilo professionale attuale:   Dipendente   Convenzionato SSN

 Libero profess. in ambito sanitario   Privo di occupazione

Dati personali

Cognome ..........................................................................................................

Nome .................................................................................................................

Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................

Data di nascita ...................................................................................................
 
Codice fiscale ....................................................................................................

Iscrizione Ordine professionale (OMCEO):

Prov. ............................................  Nr. .................................................................   

Indirizzo completo (personale e per invio attestato ECM):

Via/Piazza ......................................................................................  N. ................

CAP ............... Città ................................................................... Prov. .................

Tel.: .................................................................  Fax: .........................................

Cell.: ..................................................................................................................

E-mail: (necessaria per la riconferma dell’iscrizione)

...........................................................................................................................

Sede di lavoro

Ospedale/ASS ...................................................................................................

Unità Operativa .................................................................................................

Ruolo .................................................................................................................

Indirizzo .............................................................................................................

...........................................................................................................................

CAP / Città / Prov. .............................................................................................

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD 
STUDIO CONGRESSI DI DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare del trattamento, con sede 
legale a Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento 
sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i suoi diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come 
specificato dall’art.7. Ulteriori notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso 
il sito www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi 
riguardano affinché possa inviarmi materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla 
mia professione organizzati dalla stessa.

Data ............................. Firma ...........................................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il tema delle separazioni e affidamento è un fenomeno ormai 
molto diffuso all’interno dei Tribunali italiani. Quando una coppia 
decide di separarsi spesso lo fa in maniera conflittuale provocando, 
inevitabilmente, una triangolazione dei figli che indirettamente 
subiscono lo stress psicofisico del conflitto familiare. Lo Psicologo 
forense è spesso chiamato in causa dal Giudice e/o dall’Avvocato in 
qualità di Consulente Tecnico per esprimere il proprio parere tecnico 
su come tutelare al meglio il minore coinvolto nel procedimento 
giudiziario dei genitori. 
L’esperto, sia nei casi in cui venga nominato dal Giudice (CTU) 
e sia che venga nominato da una delle parti (CTP) deve essere in 
grado di orientarsi all’interno della cornice psicoforense utilizzando 
metodologie e criteri in linea con le migliori e più aggiornate evidenze 
scientifiche, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali.
L’esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado 
di dimostrare la specifica competenza in tema, da intendersi sia come 
conoscenza delle fondamenta scientifiche delle diverse discipline 
coinvolte sia dei criteri di riferimento giuridici. Deve essere inoltre in 
grado di produrre notizia documentata sulla sua specifica esperienza 
in ambito forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su 
quello scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni sull’argomento. 
È metodologicamente corretta una procedura che rispetti una 
criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi 
verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati.
Ampio spazio verrà dato al tema complesso del fenomeno 
dell’Alienazione Parentale, fenomeno che spesso si verifica all’interno 
del contenzioso civile per la disputa dei figli. La giornata formativa 
affronterà tutte le fasi della CTU, nello specifico dal conferimento 
dell’incarico fino al deposito telematico della relazione finale.
I temi specifici trattati sono:
- conoscere le cornici teoriche e giudiziarie in tema di 

separazione e affidamento;
- comprendere i criteri relativi all’idoneità genitoriale;
- orientarsi nell’affidamento dei minori;
- conoscere il fenomeno dell’Alienazione Parentale;
- conoscere come si svolge la CTU – Consulenza Tecnica di 

Ufficio;
- conoscere il ruolo del CTU e del CTP;
- essere in grado di effettuare un colloquio clinico-giuridico;
- essere in grado di effettuare un colloquio con il minore;
- conoscere i principali strumenti psicodiagnostici;
- saper redigere un elaborato consulenziale e comunicare 

efficacemente nel contesto forense.
Nel corso delle lezioni ampio spazio sarà dato al confronto in 
aula con il Docente.
Il CTU è spesso chiamato ad acquisire una formazione specifica 
sul tema delle separazioni e affidamento per potersi muovere 
all’interno del contesto giuridico e svolgere al meglio una 
Consulenza Tecnica.
Il corso si prefigge di illustrare le migliori metodologie attualmente 
più accreditate e le nuove definizioni e aggiornamenti scientifici 
sui criteri di idoneità genitoriale, sulle teorie dell’attaccamento, 
sulla psicodiagnostica forense, sull’alienazione parentale, sulle 
dinamiche emotive dei bambini coinvolti in queste cause e delle 
problematiche relazionali che ostacolano la bigenitorialità.

Obiettivo nazionale 18
Area obiettivi tecnico-professionali - Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare.
Obiettivo specifico
L’evento ha come obiettivo quello di fornire agli psicologi le 
competenze adeguate e specifiche per tutelare il minore coinvolto 
nel conflitto genitoriale, in considerazione della tipologia della 
vittima, cosa che richiede non solo conoscenze ma anche sensibilità 
ed abilità peculiari, e della articolazione dei procedimenti da 
seguire, che richiede delle competenze tecnico-scientifiche sempre 
più complesse e multidisciplinari.

20 NOVEMBRE 2015 - CAMPOSAMPIERO (PD)

INTERAZIONE CUORE-CERVELLO:
DIAGNOSI, PREVENZIONE E TERAPIA

PROGRAMMA

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00 Saluto del Presidente dell’Ordine 
degli Psicologi

 R. Calvani

Ore 09.15 Aspetti Deontologici
 L. Rumiato

 Chairman: E. Gasteratou
 Docente: M. Pingitore

Ore 09.40 La cornice teorica giudica in materia 
di separazione e affidamento.

 Buone prassi del CTU e del CTP
         
Ore 10.40–11.00 Pausa

Ore 11.00 I colloqui consulenziali: quali 
effettuare e quale metodologia 
utilizzare.

 L’ascolto del minore nella CTU

Ore 13.00–14.00 Pausa

Ore 14.00 La cornice teorica giuridica in tema di 
Consulenza Tecnica di Parte

 La cornice teorica scientifica sul concetto 
di “idoneità genitoriale” 

 La cornice teorico e pratica 
dell’Alienazione Parentale

 Come si effettua la CTU per il Giudice: 
conferimento incarico, quesiti peritali, 
comunicare con le parti, come si 
effettuano gli incontri peritali, l’incontro 
con il minore, stesura elaborato peritale

 Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte: 
funzioni del CTP, cosa può fare, come 
scrivere una CTP

 I test psicologici evidence-based più 
diffusi in ambito peritale

Ore 17.00 Conclusioni e verifica 
dell’apprendimento


