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II Edizione
Il master intende offrire una formazione teorica e tecnica a coloro che scelgono di lavorare nel
settore della psicologia giuridica in ambito civile, penale e minorile.
In particolar modo fornisce gli strumenti e le metodologie necessarie per realizzare una consulenza
e una perizia tecnica-psicologica in ambito forense, utilizzando come cornice teorica di riferimento
il modello sistemico-relazionale, con attenzione alle dinamiche relazionali dei vari sistemi in cui si
interviene, agli aspetti etici e deontologici dello psicologo giuridico, agli strumenti e competenze
psicodiagnostiche da acquisire ed utilizzare.

Destinatari
Il corso è rivolto a medici, psicologi, psicoterapeuti, o laureandi in psicologia e
specializzandi in psicoterapia.
Percorso formativo
Il master prevede sei moduli distribuiti in undici giornate formative della durata di 8 ore
ciascuna con cadenza mensile, per un totale di 120 h, 88 in aula da svolgersi con un gruppo
di 20 partecipanti e 32 di studio individuale e in piccoli gruppi per la stesura di un articolo
su un tema prestabilito. Le giornate formative includono una parte iniziale dedicata alla
conoscenza teorica dell’argomento seguita da esercitazioni applicative su casi, sui
documenti e test per privilegiare l’aspetto metodologico ed operativo.

Per info e prenotazioni contattare la segreteria dell’I.P.R. (dal lunedì al venerdì h
9.00/18.00) ai seguenti recapiti: 0815582229/0823352901 Sito Internet: www.iprnapoli.it

Durata: Annuale

Costi:
Il costo complessivo
del corso è di Euro
1500 + IVA.
Gli allievi che già
frequentano la scuola
di specializzazione
usufruiranno di uno
sconto di 200 euro.
Al termine del
Master, i partecipanti
sosterranno un esame
finale in cui
conseguiranno il
titolo di:
“Esperti in Psicologia
Giuridica e Perizia
Psicologica”

