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PROGRAMMA

08.30 • Registrazione dei partecipanti

09.00 • Saluto del Presidente dell’Ordine  
degli Psicologi

   Roberto Calvani

09. 5  • Aspetti Deontologici
   Leila Rumiato
Chairman: Evgenia Gasteratou
Docente: Marco Pingitore

09.40 • La cornice teorica giudica in materia 
   di ascolto del minore, anche alla luce 
   della Convenzione di Lanzarote
 • Le nozioni sulla Psicologia 
   della Testimonianza minorile: funzionamento 

della memoria, falsi ricordi, suggestione

  0.40 -    .00    Pausa    

   .00 • I protocolli di intervista: Intervista Cognitiva, 
Step-Wise Interview, NICHD, Intervista 
Strutturata

 • La S.I.T. (Sommarie Informazioni 
Testimoniali): come si svolge, il ruolo 
dell’esperto, procedure standardizzate

 • L’incidente probatorio: norme, funzioni,  
limiti, setting, ruolo e compito dell’esperto  
e del Giudice

  3.00 -  4.00    Pausa 

  4.00 • La cornice teorica giuridica in tema di Perizia 
e Consulenza Tecnica di Parte

 • La cornice teorica scientifica sul concetto  
di “idoneità a testimoniare” del minore

 • Come si effettua la Consulenza Tecnica  
di Parte per il Pubblico Ministero:  
obiettivi, quali e quanti incontri effettuare, 
stesura elaborato

 • Come si effettua la Perizia 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

  7.00 • Conclusioni e verifica dell’apprendimento

Il maltrattamento nei confronti dei soggetti in età evolutiva si configura come un fenomeno complesso per le sue caratteristiche sia per 
l’età della vittima sia per la tipologia e la gravità della violenza e il contesto in cui avviene.

La trattazione della materia degli abusi sessuali su minori richiede una crescente specializzazione dello psicologo che opera in 
questo ambito, in ragione della complessità dei procedimenti e dell’imponente ingresso negli stessi di dati provenienti da scienze 
extrapsicologiche.

Il maltrattamento nei confronti del minore nella forma di abuso sessuale richiede dall’esperto chiamato a svolgere il ruolo di perito/
consulente delle metodologie e dei criteri in linea con le migliori e più aggiornate evidenze scientifiche, distinguendoli da opinioni ed 
esperienze personali.

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.

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.

I temi specifici trattati sono:

- conoscere la cornice teorica giudica in materia di ascolto del minore, anche alla luce della Convenzione di Lanzarote;

- conoscere le nozioni sulla Psicologia della Testimonianza minorile: funzionamento della memoria, falsi ricordi, suggestione.

- conoscere i protocolli di intervista: Intervista Cognitiva, Step-Wise Interview, NICHD, Intervista Strutturata;

- conoscere la S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali): come si svolge, il ruolo dell’esperto, procedure standardizzate;

- conoscere l’incidente probatorio: norme, funzioni, limiti, setting, ruolo e compito dell’esperto e del Giudice;

- conoscere la cornice teorica giuridica in tema di Perizia e Consulenza Tecnica di Parte;

- conoscere cornice teorica scientifica sul concetto di “idoneità a testimoniare” del minore;

- conoscere come si effettua la Consulenza Tecnica di Parte per il Pubblico Ministero: obiettivi, quali e quanti incontri effettuare, stesura 
elaborato;

- conoscere come si effettua la Perizia 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;

- conoscere il ruolo del Consulente Tecnico di Parte: funzioni del CTP, cosa può fare, come scrivere una CTP;

- conoscere i test psicologici evidence-based più diffusi in ambito peritale.

L’evento ha come obiettivo quello di fornire agli psicologi le competenze adeguate e specifiche per assistere il minore oggetto di violenza, 
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.


