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Introduzione 

     E’ ormai un dato di fatto che la Giustizia si affida sempre di più ai saperi dei professionisti 

della salute mentale di cultura psicologica, neuropsicologica e psichiatrica. 

    L’evoluzione delle competenze e delle conoscenze è caratterizzata dalla consapevolezza 

che la psicologia ed il diritto abbiano un terreno in comune. 

    Tale fondamento è rintracciabile nella vita delle persone, nell’intersecarsi di motivazioni 

sociali e giuridiche dentro l’esistenza di individui e famiglie, di minori ed adulti, di uomini e 

donne. 

    Nell’ultimo decennio si è sviluppata, soprattutto in ambito anglosassone, una mole 

considerevole di lavori scientifici che hanno ampliato l’ambito conoscitivo ed applicativo 

delle scienze forensi; si pensi, ad esempio, al tema della testimonianza e agli studi sulla 

memoria e al contributo che le tecniche di neuroimagining e le neuroscienze hanno fornito 

a tale settore. 

    L’esperto in scienze psicologiche spesso è chiamato a fornire valutazioni che coinvolgono 

i genitori nelle dispute per l’affidamento della prole che dovrebbero fornire informazioni 

funzionali alla decisione giudiziaria. 

     Per questo motivo e per la complessità del contesto è diventato necessario per il 

professionista possedere metodologie e strumenti non generici e, ove possibile, affidabili 

scientificamente. 

 

Finalità 

    La giornata di studio vuole fornire degli spunti per quanto riguarda l’unione di due 

competenze professionali, quella giuridica e quella psicologica, nell’ambito dei contesti di 

separazione e divorzio. 

    La Consulenza Tecnica d’Ufficio, in ambito di valutazione delle capacità genitoriali, 

diviene uno “strumento” utile ai magistrati e agli avvocati e, oramai, trova fondamento su 

alcuni modelli psicologici rigorosi e scientificamente condivisi che devono essere promossi 

dai professionisti del campo anche se molto deve ancora esser fatto. 

    Nel corso della giornata di studio si vuole dar voce ad alcune riflessioni metodologiche e 

tecniche al fine di ampliare la cultura psicologico-giuridica anche in campo civile con 

particolare riferimento all’area delle separazioni e divorzi.  

   Sarebbe quindi importante conoscere sia le “buone prassi” usate dagli psicologi e dagli 

psichiatri, sia alcuni strumenti usati come, ad esempio, i test e riflettere sulle buone prassi 

di integrazione professionale tra professioni legali e professione psicologica. 



 

 

Obiettivi specifici 

 Promuovere l’importanza e la necessità di tendere verso un scientificità del contesto 
peritale in materia di affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio dei genitori 

 

  Conoscere alcune raccomandazioni metodologiche degli esperti (“buone prassi”) in 

tema di Consulenza Tecnica in materia di affidamento dei figli 

 Conoscere alcuni strumenti testistici utili per la valutazione nell’affidamento (test 
generici, specifici e test aspecifici): i vantaggi e i limiti  
 

 Conoscere alcune metodologie finalizzate a controllare gli atteggiamenti 
dissimulatori nelle CTU. 
 

 Acquisire conoscenze di natura giuridica relativamente alle CTU in ambito 
civile 
 

 Approfondire e confrontarsi riguardo a questioni giuridiche di natura pratica 
e agli aspetti processuali nelle CTU in ambito genitoriale 

 

 

Destinatari del corso 
 

Avvocati, Psicologi e Psichiatri 

 

Docenti  
 

Prof.ssa Tiziana Magro, psicologo, psicoterapeuta, psicopedagogista. Docente presso 
il Dipartimento di Psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE), 
aggregato all’Università Pontificia Salesiana. e presso lo stesso istituto universitario al 
Master di I livello in Criminologia, psicologia investigativa  e psicopedagogia forense.  
E’ docente Master di II livello di Psicopatologia e psicologia forense dell ’Università degli 
Studi di Padova. Svolge attività di formazione, aggiornamento e ricerca in ambito clinico 
e in Psicologia giuridica. E’ socio senior dell’Associazione Italiana Consulenti Psicoforensi 
(AICPF) e Consulente Tecnico per i tribunali di diverse regioni italiane. Autrice di 
numerose pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale.  
 
Prof. Giuseppe Sartori, psicologo-psicoterapeuta. E’ professore Ordinario di 
Neuropsicologia e Psicopatologia forense presso la Scuola di Psicologia e Neuroscienze 
forensi presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova; coordinatore 
del dottorato in Brain Mind and Computer Science, Direttore del Master in Psicopatologia e 
Neuropsicologia Forense e della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia della stessa 
Università. E’ uno dei massimi esperti internazionali di neuropsicologia applicata ai contesti 
giuridici e processi decisionali. Ha sviluppato un’innovativa tecnica di memory detection ed 
è esperto di testimonianza dell’adulto e  del minore. Nell'ambito della neuropsicologia clinica 
si è occupato di memoria semantica e di neuropsicologia della demenza. È autore di 
numerose pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche nazionali ed internazionali. E’ 
stato perito e consulente in alcuni fra i più importanti casi giudiziari italiani. 



 

 

 

Avv.to Carola Rossato, avvocato che esercita la propria attività prevalente in ambito 
civilistico, in particolare in materia di responsabilità civile e nel diritto di famiglia, delle 
persone e delle successioni. Nel marzo del 2019 è stata eletta Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Padova per il secondo mandato e ha fatto parte di diverse commissioni consiliari. 
E’ membro del Consiglio direttivo dell’ANF Associazione Nazionale Forense (sede di 
Padova) di cui stata presidente dal 2012 al 2014 e Consigliere Segretario dal 2008 al 
2011.Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali in ambito forense, 
in particolare in materia di diritto civile e diritto processuale civile, deontologia e ordinamento 
professionale. 
 

Avv.to Anna Pase, avvocato che esercita la propria attività professionale in modo 
prevalente in ambito civile con particolare riferimento al diritto di famiglia, delle persone e 
dei loro patrimoni, del lavoro e della privacy. Dal 2018 è Presidente dell’Ordine degli avvocati 
di Vicenza di cui è stata Vicepresidente dal 2016 al 2018 e Consigliere a partire dal 2008. 
Dal 2018 è anche Presidente dell’Organismo di mediazione forense presso il Tribunale di 
Vicenza. Dal 2008 al 2018 è stata componente e successivamente coordinatrice della 
Commissione diritto di famiglia dell’Ordine degli avvocati di Vicenza. Nel 2018 è stata 
Componente del Consiglio della Camera di Commercio di Vicenza in rappresentanza della 
categoria delle libere professioni. E’ stata relatrice a numerosi convegni nazionali in materia 
di diritto di famiglia  
 
PROGRAMMA 
 
Ore 8.30-9.00: Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.00-9.30 Introduzione alla giornata 

 

Ore 10:00 - 11.15: “Buone prassi” e test per la valutazione in tema di affidamento dei figli 
nella C.T.U. 
 

Prof.ssa. Tiziana Magro 

 

Ore 11.15 – 11.45: Coffee break 

 

Ore 11.45-13.00: La dissimulazione nelle C.T.U. sulla genitorialità: come controllarla 

Prof. Giuseppe Sartori 

 

Ore 13.00 – 14.15: Pausa pranzo 

 

Ore 14.15–16.45: Questioni pratiche e aspetti processuali nelle CTU in ambito genitoriale 

Avv.to Anna Pase e Avv.to Carola Rossato  



 

 

 

16.45 – 17.45: Tavola rotonda con i relatori e discussione 

 

17.45 – 18.15: Prova di valutazione degli apprendimenti 
 

Ore 18.15 - Conclusione dei lavori 

 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: eventi@psicoattivita.it 
 
Segreteria organizzativa 
dott.ssa Laura Redolfi 
Cell  329-1369674 
dott. Stefano Roncali 
Cell 3484415296 
 
Segreteria Scientifica  
Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività FVG – Università di Urbino 
Dott.ssa Barbara Toros – Vicepresidente di Psicoattività FVG  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La giornata di formazione è a numero chiuso ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria. 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposita scheda (anche scaricabile dal 
sito www.psicoattivita.it) inviandola via posta elettronica a eventi@psicoattivita.it o via fax 
al numero 0432-1632062 unitamente alla relativa copia di avvenuto pagamento (ricevuta 
del bonifico bancario). 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario c/c n° 
013000104976 intestato a PSICOATTIVITA’, Cassa Rurale FVG (Filiale di San Vito al 
Torre), via Roma, n. 66, IBAN: IT35E0862264240013000104976, specificando in causale 
“Giornata di formazione del 14 giugno 2019” e indicando cognome e nome della persona 
che si iscrive (la quota è comprensiva dell’iscrizione a Psicoattività per l’a.s. 2019). E’ 
necessario allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile bancaria attestante 
l’avvenuto pagamento. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Categoria  Iscrizione entro il 

14 maggio 

 

Iscrizione dal 15 maggio  
al 12 giugno 

Avvocati, Psicologi e Medici  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2019)  
 

80 euro 120 euro 

Avvocati, Psicologi e Medici  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 
2019) 

 

70 euro 110 euro 

Il corso è stato accreditato ECM (7 crediti, per psicologi e psichiatri).  

http://www.psicoattivita.it/
mailto:eventi@psicoattivita.it


 

 

Il corso è accreditamento da parte dell’Ordine degli avvocati di Padova (5 crediti in 
materia di diritto di famiglia). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul sito 
di Psicoattività (www.psicoattivita.it). 

http://www.psicoattivita.it/

