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Premessa 
 

 
La specificità del presente corso consiste nell’affrontare le fasi classiche della consulenza peritale 
in un’ottica di maggior respiro, ossia utilizzando il processo diagnostico adattato all’ambito 
forense come metodologia d’elezione al fine di fornire valutazioni più obiettive. Infatti, è proprio 
grazie al rigore metodologico delle valutazioni compiute che è possibile giungere alla formulazione 
di giudizi più oggettivi, che pertanto trovano maggiore considerazione in un’aula di tribunale. 
Il corso è incentrato su un tema fondamentale, settore in cui trova applicazione la competenza 
psicologica psicodiagnostica: la valutazione del danno biologico di natura psichica. 
 
 

Obiettivi didattici 
 

 
Obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti conoscenze, competenze e strumenti adeguati per 
poter svolgere il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Consulente Tecnico di Parte in 
relazione alla valutazione e alla quantificazione in percentuale del danno biologico di natura 
psichica. 
Ampio spazio sarà dedicato a mostrare l’utilizzo del processo psicodiagnostico (colloqui clinici, 
raccolta dati bio-psico-sociali, uso dei test), adattato in funzione della categoria peritale di 
riferimento; in particolare la didattica sarà così articolata: 
• Il processo diagnostico nella specificità del contesto peritale 
• La metodologia della valutazione peritale 
• La lettura e la comprensione dei principali indicatori ai test; saranno quindi fornite le 

informazioni testologiche essenziali per permettere a chi opera come CTU o CTP di saper 
leggere ed utilizzare una relazione testologica redatta da un testista  

• La stesura della relazione peritale 
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Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio sarà dedicato alla discussione di casi clinici; in 
cui i corsisti verificheranno le nozioni apprese attraverso l’esemplificazione di situazioni peritali. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione fra strumenti psicodiagnostici e 
metodologia peritale, con particolare riferimento alla stesura dell’elaborato tecnico.  
Il metodo avrà pertanto carattere pragmatico, teso a fornire una strumentazione concreta a 
futuri CTU e CTP. 
 

Destinatari 
 

 
Sono ammessi al corso i laureandi e i laureati in Psicologia, Psicologi, Psicoterapeuti e Psichiatri. 
Numero massimo di iscritti: 25 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 
Il corso verrà svolto in 6 giornate (7 ore ciascuna). Di seguito il calendario degli incontri: 4-5 aprile, 
18 aprile, 9 maggio, 23 maggio, 6 giugno. La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via 
Finocchiaro Aprile 2 (M3 Repubblica). 
Il costo del corso è di € 680,00 + IVA. Sono previste condizioni economiche agevolate per studenti 
universitari e tirocinanti/dipendenti dell’A. O. Sant’Anna (per informazioni rivolgersi a info@studioripsi.it). 
E’ possibile scaricare la brochure e la scheda d’iscrizione del corso presso il sito www.studioripsi.it 
alla voce “eventi e notizie”, presso il sito www.hsacomo.org alla voce “formazione” e presso il sito 
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia www.opl.it. Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. E’ in corso l’accreditamento ECM. 
 

Docenti 
 

 
Fabio Cotti, Psicologo e Psicoterapeuta. Consulente presso enti pubblici (A. O. Sant’Anna di 
Como) e privati (Studio RiPsi), collabora in qualità di docente con ISeRDiP (Istituto per lo Studio e 
la Ricerca sui Disturbi Psichici) e con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Esercita la libera 
professione in ambito peritale (Consulente Tecnico di Parte), psicodiagnostico e come 
psicoterapeuta ad indirizzo breve integrato. E’ autore di pubblicazioni e ricerche in psicologia clinica.  
 
Patrizia Dugoni, Psicologa e Psicoterapeuta. Esperta in psicologia giuridica, esercita in qualità di 
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Ordinario di Como e come Consulente Tecnico di 
Parte. Ha collaborato con l’Università Cattolica di Milano sui processi di mediazione. E’ consulente 
e docente per istituzioni pubbliche e private (ISeRDiP, Ordine degli Avvocati di Milano, Comune di 
Como, Asl della provincia di Como).  
 
Erika Riva, Psicologa e Psicodiagnosta. Docente e consulente presso enti pubblici (A. O. 
Sant’Anna di Como) e privati (Studio RiPsi) in qualità di psicologa clinica, svolge la libera 
professione prevalentemente come psicodiagnosta clinica e peritale e come Consulente Tecnico di 
Parte in casi di separazione, affido e valutazione del danno psichico. Ha collaborato con comunità 
terapeutiche per la presa in carico di minori in affido.  
 
Mario Vanini, Psichiatra. E’ stato primario di psichiatria nell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di 
Cantù dal 1980 al 2008. E’ stato docente alla Scuola di Specializzazione di Medicina Legale 
dell’Università di Pavia. Attualmente è Professore a contratto di Psicopatologia Forense presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria. Dal 1975 si è dedicato all’ambito forense della psichiatria, 
svolgendo attività peritale sia in ambito civile sia in ambito penale. 
 
Responsabile scientifico: Vito Tummino 
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Programma 
 

 

Il processo psicodiagnostico nel contesto peritale 
• Aspetti deontologici connessi alle valutazioni peritali 
• Il motivo della consultazione 

 Descrizione dell’evento 
 Disamina della documentazione medica 

• La specificità del percorso diagnostico nell’ambito peritale 
• Gli elementi del percorso psicodiagnostico 

 Colloquio clinico 
 Raccolta dati bio-psico-sociali 
 Test 

• La scelta della batteria di test 
 

La valutazione del danno biologico di natura psichica 
• Riferimenti legislativi 

 Danno biologico, danno esistenziale, danno morale 
• Il danno biologico di natura psichica 
• Il nesso causa-effetto 
• La predisposizione individuale 
• Diagnosi nosografia-descrittiva e diagnosi funzionale-esplicativa 
• La quantificazione del danno psichico 

 Tabelle di riferimento 
 Calcolo della percentuale di menomazione 

• La stesura della relazione peritale 
 
• Il danno psichico da trauma 

 Il disturbo post-traumatico da stress 
 
• Il ritardo mentale congenito 
 
• Lettura e interpretazione dei principali indicatori testologici 

 MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2) 
 Rorschach (Sistema Comprensivo di Exner) 
 Le scale Wechsler 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  e-mail  info@studioripsi.it  
     tel  02 49457024 
     fax  02 39256308 
     web www.studioripsi.it  


