
 

 
Gentile Presidente,  
 
L’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, nell’ambito della sua attività, organizza 
un Corso di Formazione intensivo ad alta specificità sulla Perizia e sulla Consulenza Tecnica. 
L’obiettivo è quello di fornire conoscenze integrate sui modelli teorici più aggiornati della 
Psicologia Giuridica nelle sue diverse articolazioni (penale, civile, minorile), attraverso la 
presentazione e la discussione di casi peritali specifici per ogni tema trattato. In ogni week-
end verranno elaborate relazioni peritali con riferimento a schemi metodologici riconosciuti.  
Possono chiedere l’ammissione i laureati e i laureandi in Psicologia, Medicina e 
Giurisprudenza. 
La formazione prevede, oltre alle lezioni teorico pratiche, la possibilità, non obbligatoria ai 
fini dell’esame finale, di svolgere in presenza laboratori di approfondimento in aula presso la 
sede AIPG con incontri settimanali, il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per un massimo 
di 6 persone con obbligo di prenotazione. Inoltre, sono previste, sempre non 
obbligatoriamente, Esperienze Pratico Guidate EPG presso strutture istituzionali. La modalità 
del Corso è prevalentemente applicativa e molto spazio è riservato alla diagnostica e alle 
procedure operative. Particolare rilievo verrà dato alle esercitazioni teorico-pratiche, 
integrative delle lezioni, curate da esperti del settore e all’uso di materiale giudiziario 
audiovisivo. I docenti provvederanno ad indicare, per le rispettive materie, una bibliografia 
ragionata alla quale fare riferimento per il tema loro affidato.  
sette mesi di lezioni online, con incontri a cadenza mensile (105 ore); preparazione alle prove 
finali (160 ore); partecipazione, non obbligatoria, ai seminari AIPG (online), ai laboratori in 
presenza e alle EPG in presenza. L’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, 
nell’ambito della sua attività, organizza un Corso di Formazione intensivo ad alta specificità 
sulla Perizia e sulla Consulenza Tecnica. L’obiettivo è quello di fornire conoscenze integrate 
sui modelli teorici più aggiornati della Psicologia Giuridica nelle sue diverse articolazioni 

(penale, civile, minorile), attraverso la presentazione e la discussione di casi peritali specifici per ogni tema trattato. In 
ogni week-end verranno elaborate relazioni peritali con riferimento a schemi metodologici riconosciuti. Possono chiedere 
l’ammissione i laureati e i laureandi in Psicologia, Medicina e Giurisprudenza. Teoria e Tecnica della Perizia e della 
Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale, adulti e minorile. La formazione prevede, oltre alle lezioni teorico pratiche, 
la possibilità, non obbligatoria ai fini dell’esame finale, di svolgere in presenza laboratori di approfondimento in aula 
presso la sede AIPG con incontri settimanali, il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per un massimo di 6 persone 
con obbligo di prenotazione. Inoltre, sono previste, sempre non obbligatoriamente, Esperienze Pratico Guidate EPG 
presso strutture istituzionali. La modalità del Corso è prevalentemente applicativa e molto spazio è riservato alla 
diagnostica e alle procedure operative. Particolare rilievo verrà dato alle esercitazioni teorico-pratiche, integrative delle 
lezioni, curate da esperti del settore e all’uso di materiale giudiziario audiovisivo. I docenti provvederanno ad indicare, 
per le rispettive materie, una bibliografia ragionata alla quale fare riferimento per il tema loro affidato. Il corso è fra le 
attività formative idonee per l’inserimento nell’Albo dei CTU e dei Periti nei Tribunali.  
Il Corso si svolgerà in modalità Online su piattaforma Zoom a garanzia della piena fruizione del corso anche a distanza.  
La scelta degli argomenti di studio è affidata al criterio base della pertinenza interdisciplinare delle materie prescelte. Lo 
stesso criterio è stato applicato per la scelta dei docenti che devono comunicare conoscenze valide, aggiornate e di 
specifico contenuto operativo. 
La Commissione centrale per l'accreditamento della formazione, del Consiglio Nazionale Forense, in data 07/12/2022 ha 
deliberato di concedere l’accreditamento nella misura di: n. 20 crediti formativi per il Corso di Formazione in Psicologia 
Giuridica e Psicopatologia Forense dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG.  
Con la presente si allega la Brochure del Corso AIPG 2023. 
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