
Il corso si terrà presso la sede del C.S.A.P.R. 
Viale Vit torio Veneto, 78 - Prato.

Il costo del corso è di: 

?  500,00 + IVA 
?  450,00 + IVA per allievi ed ex-allievi C.S.A.P.R.       

Pe r in f o rm azio n i:
Rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 15.30
 Tel.: 0574 597662 - Fax: 0574 529075 

E-mail: segreteria@csapr.it 
Sito: www.scuolarelazionaleprato.it

Il pagamento dell?iscrizione deve essere effettuato a 
Centro Studi e Appl icazione Psicologia Relazionale 
tramite assegno oppure tramite bonifico bancario 
intestato a: C.S.A.P.R.
IBAN: IT88N0310421500000000820644 inviando per 
fax allo 0574/ 529075 o per mail a segreteria@csapr.it il 
modulo di iscrizione e ricevuta dell?avvenuto 
pagamento.
La quota di partecipazione prevista deve essere 
versata al momento della comunicazione di 
ammissione da parte della segreteria. L?eventuale 
rinuncia dovrà?essere comunicata con un anticipo di 
almeno 15 giorni rispetto alla data di inizio della 
formazione. Il mancato rispetto del termine comporta 
l?addebito della quota di partecipazione. 

Dr.ssa Claudia Meini: psicologa e psicoterapeuta familiare, 
psicoterapeuta dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 
responsabile psicogiuridica del Centro ARIA di Prato, C.T.P. 
e C.T.U. degli Uffici Giudiziari di Prato, Pistoia, Siena e 
Firenze.

Avv. Valent ina Iovino: avvocato del Foro di Prato. Attività 
professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale, con 
particolare riferimento al diritto di famiglia.

Dr. Et tore Bargel l ini: psicologo, psicoterapeuta 
sistemico-relazionale. Svolge attività libero professionale 
in ambito clinico, scolastico e forense. Nominato Giudice 
Onorario presso il Tribunale dei Minori di Firenze.

Docent i:

CORSO DI 
FORMAZIONE IN 
CONSULENZA TECNICA 
E PERITALE

PSICOLOGIA GIURIDICA
Diret tore: Gianmarco Manfrida               
 Presidente: Daniela Tortorelli

Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. ex M.U.R.S.T. (D.M. 
29/ 09/ 94-G.U. 246 del 20/ 10/ 94-D.M. 25705/ 01-G.U. 160 del 12/ 07/ 01)

Agenzia Formativa Accreditata alla Regione Toscana (decreto n. 3415 del 10 
agosto 2011 - cod. PO 0797)

IL CORSO PUÒ ESSER FINANZIATO 
CON VOUCHER FORMATIVI



Corso Modulo di iscrizione

Le figure professionali di Consulente Tecnico d?Ufficio e di 
Consulente Tecnico di Parte sono previste e delineate dal 
Codice di Procedura Civile (libro I ? art. 61-64) e dal Codice 
di Procedura Penale (libro III ? art. 220-233). 
Il C.T.U. (Consulente Tecnico d?Ufficio) è un professionista 
che offre la propria competenza alla giustizia. Durante i 
procedimenti giudiziali il Giudice o il Magistrato hanno 
facoltà di avvalersi dell?ausilio di esperti dotati di 
conoscenze psicologiche specifiche che li aiutino nel 
decidere con maggiore cognizione di causa, sia in ambito 
penale che civile. 
La figura del C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) offre 
invece la propria competenza all?avvocato di una delle 
parti in causa per garantire la piena tutela dei diritti del 
soggetto per il quale è chiamato a prestare la propria 
consulenza.
Il corso ha lo scopo di promuovere l?acquisizione di 
competenze teoriche, metodologiche e tecniche di base 
necessarie per svolgere la consulenza psicologica in 
situazioni di carattere conflittuale per cui è stato previsto 
un procedimento giudiziario.

Si rivolge a psicologi e psicoterapeut i che vogl iono 
approfondire le proprie conoscenze nel l 'ambito 
giuridico. Gli elementi teorici saranno trasmessi a partire 
dall?esperienza pratica e concreta; per tutta la durata del 
corso sarà favorita una modalità di partecipazione attiva e 
verrà fornito del materiale didattico. 
Si configura anche come corso di formazione cont inua 
in ambito forense per gli iscritti all?Albo dei C.T.U. e dei 
Periti tenuti dai Tribunali che, come da Delibera G/ 01 2017 
dell?Ordine degli Psicologi della Toscana, devono 
effettuare 20 ore annue o comunque 80 ore in 4 anni per 
mantenere l?iscrizione nei suddetti Albi.

Venerdì 12 gennaio 2018
h. 10.00 - 13.30 Claudia Meini
Il ruolo del C.T.U. e del Perito nei procedimenti civili e penali; 
la collaborazione tra lo psicologo, il magistrato e/ o l?avvocato

h. 14.30 - 18.00 Valent ina Iovino
La C.T.U. e la C.T.P. nella disciplina delineata dal Codice di 
Procedura Civile e dal Codice di Procedura Penale

Venerdì 26 gennaio 2018
h. 10.00 - 18.00 Claudia Meini
La stesura della C.T.U. e della Perizia, dalla forma alla sostanza

Programma

CORSO DI FORMAZIONE IN 
CONSULENZA TECNICA E PERITALE

Ai sensi della legge 196/ 03, il/ la sottoscritto/ a autorizza al 
trattamento dei dati personali ivi riportati. Esprimo inoltre consenso 
a che i miei dati personali vengano comunicati a un dottore 
commercialista per pure finalità contabili. 

Data Firma

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

E-mail

Telefono

P.Iva

Cod. Fiscale

Modal ità di pagamento: 

Assegno (solo presso la Segreteria) 

Contanti (solo presso la Segreteria) 

Bonifico 

Psicoterapeuta (specificare)

Psicologo (specificare)

Venerdì 2 febbraio 2018
h. 10.00 - 18.00 Et tore Bargel l ini
Il danno biologico di natura psichica

Venerdì 9 febbraio 2018
h. 10.00 - 13.30 Et tore Bargel l ini
Definizione, valutazione e quantificazione del danno psichico 
nel contesto giuridico

Venerdì 16 febbraio 2018
h. 10.00 - 18.00 Claudia Meini
La C.T.U. e la C.T.P. nel procedimento civile: l?affidamento dei 
minori all?interno delle dinamiche conflittuali

Venerdì 2 marzo 2018
h. 10.00 - 18.00 Claudia Meini
La perizia nei procedimenti penali. Maltrattamento e abuso sui 
minori: valutazione della capacità a testimoniare e degli 
indicatori di malessere del minore


