
OBIETTIVI  
Le riforme in materia di diritto della famiglia 
(adozioni, crisi coniugali, abusi familiari) hanno 
posto al centro dell’attenzione degli operatori 
l’interesse del minore e la necessaria tutela dello 
stesso nell’ambito delle vicende giudiziarie. Tali 
vicende vedono sempre più il minore stesso come 
involontario protagonista e contemporaneamente 
vittima del conflitto, anche se quest’ultimo è dovuto 
per lo più al dissidio personale tra i genitori. 
Sempre più l’accertamento giudiziario necessita di 
fare ricorso alla consulenza psicologica allo scopo 
di indagare e comprendere l’affettività, i sentimenti e 
le sofferenze del minore. Infatti, la specificità delle 
competenze di avvocati e magistrati ha imposto il 
proficuo confronto con la professionalità e 
l’esperienza degli psicologi, i quali risultano gli unici 
in grado di cogliere le parole e i silenzi del minore 
nell’effettivo significato e nella loro funzione di 
orientamento della decisione giudiziaria. 
Molto importante risulta essere anche la consulenza 
psicologica sul minore nell’ambito penalistico, ove 
l’assunzione e l’interpretazione della testimonianza 
finiscono con l’essere decisive non solo per 
decidere della libertà personale dei presunti 
responsabili dell’abuso, ma spesso per lo stesso 
futuro personale, familiare e relazionale del minore - 
vittima. 
Il ciclo di seminari teorico – esperienziali ha come 
finalità quello di fornire alcuni strumenti per quegli 
psicologi che, interessati alla psicologia forense, 
sentono l’esigenza di comprendere “come fare” per 
collaborare con i Tribunali. Partendo dalla lunga 
esperienza pratica delle due conduttrici dei 
seminari, si cercherà di raccontare ciò che accade 
“sul campo” della psicologia forense, cercando 
sempre di collegare gli aspetti operativi ad una 
corretta terminologia tecnica e ad una chiara 
impostazione metodologica. Vertice importante nel 
corso dei seminari sarà l’attenzione al vissuto del 
minore, ai fattori di rischio psicopatologico, agli 
elementi promuoventi comunque il suo benessere 
psicofisico. 
 

PROGRAMMA  
 
1° seminario: Definizione e compiti di un 
consulente tecnico d’ufficio e di un 
consulente di parte. 
Le operazioni peritali. La stesura della relazione. 
 
2° seminario: La consulenza in ambito civile.  
Esamina di situazioni di separazione e divorzio 
conflittuali che vedono coinvolti minori e che 
richiedono la valutazione di un esperto che aiuti il 
Giudice a una decisione al fine di tutelare lo 
sviluppo psicofisico del minore spesso triangolato 
nel conflitto coniugale. 
 
3° seminario: La consulenza in ambito penale.  
La perizia psicologica volta alla valutazione 
dell’idoneità psicofisica del minore a testimoniare. 
Tutela del minore: ruolo dell’esperto nelle 
audizioni protette. 
 
4° seminario: A colloquio con il Giudice: 
incontro con magistrati che operano in ambito 
minorile per ben esplicitare il punto di vista del 
magistrato stesso. 
 
5° seminario: A colloquio con l’avvocato: 
Incontro con professionisti per ben comprendere 
il loro punto di vista nelle indagini e su come ben 
impostare la collaborazione con gli psicologi, 
particolarmente nelle consulenze d parte. 
 
6°, 7°, 8° seminario: Esercitazioni Descrizioni 
di alcuni casi giudiziari al fine di illustrare la 
complessità del coordinamento degli interventi 
istituzionali volti ad accertare la miglior soluzione 
per il minore in caso di affido o di accertare il 
fatto reale, a tutelare e dare sostegno alle vittime 
di presunti abusi. 
 
DESTINATARI  
I seminari si rivolgono a psicologi, psicoterapeuti, 
medici psichiatri, neuropsichiatri infantili. 
 

SEDE E ORARIO  
Gli incontri si svolgeranno presso la sede della  
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) 
Via Massena, 90 – Torino, 
dalle 19.00 alle 21.00 nelle seguenti date: 
19 marzo; 9, 23 aprile; 7, 21 maggio, 4, 18 giugno e 
una data da concordare, salvo diverse disposizioni. 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI  
Il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di iscrizione è fissato al 28 febbraio 2015. 
La scheda di iscrizione deve essere spedita a 
scuolapsicoterapiatorino@spptorino.191.it 
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 
Il ciclo di seminari verrà attivato con un minimo di 12 
partecipanti. 
L’ammissione avviene secondo l’ordine di iscrizione. 
Verrà distribuito materiale didattico. 
Il numero massimo di posti è 18.  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
Esterni € 400,00+IVA.  
Ex allievi ed allievi S.P.P. € 350,00+IVA.  
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato dopo 
aver ricevuto l’ammissione al corso sul C/C  
IBAN: IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400  
Banco di Desio e della Brianza  
intestato a: Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, 
specificando nella causale: “Iscrizione Per una 
giusta visione del bambino” e il nome dell’iscritto/a.  
 
CREDITI ECM  
È in corso la richiesta di accreditamento ECM.  
 
DOCENTI  
Teresa Longo  
Psicologa, psicoterapeuta, socio A.S.P., docente 
S.P.P., Consulente del Giudice.  
Carla Negro  
Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, socio 
A.S.P., docente S.P.P., già Giudice Onorario del 
Tribunale per i Minori di Torino. 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Cognome e Nome 
 
Professione 
 
Indirizzo 
 
Città    CAP 
 
Tel. 
 
e-mail 
 
Intestazione fattura 
 
Codice Fiscale/P.IVA 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo 
 
“Per una giusta visione del bambino” 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali per la gestione di comunicazioni a carattere informativo e 
per gestione la contabile. Tali dati potranno essere consultati, 
modificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo alla segreteria 
della S.P.P. 

 
 
Data Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
(SPP) deriva dalla trasformazione, in 
continuità storica, del “Centro Studi di 
Psicoterapia e Psicologia Clinica” con sede 
in Via Alberto di Giussano, 11, Milano, 
fondato nel 1971. Negli anni 1978 – 1979 
iniziò il passaggio all’attività formativa nel 
campo della Psicoterapia Psicoanalitica, 
rivolta a colleghi psicoterapeuti all’inizio 
della loro attività professionale, che assunse 
gradualmente i caratteri di una scuola. 
Nell’anno 1985 – 1986 ebbe inizio anche 
l’attività formativa del Corso di Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva. 
La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica è 
stata autorizzata dal MURST con D.M. del 
20/3/1998, G.U. n.91 del 21/4/1998 (Sede di 
Milano) e con D.M.16/10/2001, G.U.n° 259 
del 07/11/2001 (sede di Torino) ad attivare 
corsi quadriennali di specializzazione in 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Adulta e 
i corsi quadriennali di specializzazione in 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età 
Evolutiva.  
La S.P.P., oltre ai corsi di specializzazione, 
organizza e promuove attività culturali e di 
formazione permanente. 
 
 
 
 

Sede di Milano: 
Via Pergolesi, 27 
Tel. 02 66712465 

Sede di Torino 
Via Massena, 90 
Tel. e Fax 011 5096427 
 
www.sppscuoladipsicoterapia.it 

 

 
 
 
 

PER UNA GIUSTA VISIONE 
DEL BAMBINO 

Ciclo di seminari 
teorico-esperienziali sulle perizie in 

ambito minorile 

 
 
 
 
 
 

19 marzo/18 giugno 2015 
 
 

S.P.P. 
Via Massena, 90 

Torino 


