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Evento online modalità webinar 
 

PSICOLOGIA GIURIDICA 
 

Contesto penale: ambiti di intervento 
 

XIV edizione - ottobre 2021 
 

 
 
 
 

Obiettivi didattici 
 

 
La specificità del presente evento formativo, FAD sincrono ossia in diretta web, organizzato dal Centro di 
Psicologia Giuridica di Studio Associato RiPsi, riconosciuto e accreditato da ASST Regione 
Lombardia, consiste nel fornire conoscenze, competenze e strumenti adeguati, a coloro che intendono 
esercitare la professione nel contesto giuridico/forense in ambito penale, ad esempio in qualità 
Perito del Giudice o di Parte.  
 
Gli obiettivi didattici sono attinenti a tematiche relative alla sfera peritale penale. Saranno trattati 
argomenti quali, ad esempio:  
- l’imputabilità e la pericolosità sociale 
- la capacità di stare in giudizio 
- la circonvenzione di incapace 
- l’idoneità a rendere testimonianza 
- la simulazione. 
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Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio sarà dedicato ad esercitazioni tramite l’impiego di perizie 
svolte dal Perito. Il metodo avrà pertanto carattere pragmatico, teso a fornire una strumentazione 
concreta a chi intende lavorare in ambito peritale, ad esempio in qualità Perito del Giudice o di Parte.  
Ai partecipanti saranno fornite slide/dispense con la sintesi degli argomenti trattati durante le lezioni.  
 
 

Destinatari, calendario, sede, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 
 

Sono ammessi al corso Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Medici legali. 
Numero massimo di iscritti: 50 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 
 
Calendario e sede 
 

Il corso sarà svolto nei giorni 16 ottobre, 17 ottobre, 23 ottobre 2021, tre sessioni da 7 ore ciascuna, dalle 
9,00 alle 17,00 (pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,30) 
Il corso è un FAD sincrono, ossia viene svolto online, in diretta web.  
 
Costi e crediti ECM 
 

Il costo è di € 300,00 (più IVA).  
 

È in corso l’accreditamento ECM (circa 31 crediti). 
 
 

Docenti e responsabili 
 

 
Mario Mantero, Medico chirurgo, specialista in Psichiatria, specialista in criminologia e psicopatologia 
forense. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali, ha affiancato la professione clinica 
e quella forense maturando competenze ed esperienze sia negli Stati Uniti sia in Inghilterra. 
Già professore a contratto presso l’Università Statale di Milano e l’Università Bicocca. Perito presso il 
Tribunale di Milano e Consulente in vari Tribunali nazionali.  
 
Alice Quadri, Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. E’ Consulente Tecnico del Tribunale di Milano 
in ambito civile e penale. Libera professionista, esercita in qualità di testista psicodiagnosta e 
psicoterapeuta ad orientamento breve focale integrato. Collabora inoltre con la Scuola Regionale dello 
Sport del Comitato Olimpico Italiano (CONI) dove svolge attività di docente, occupandosi anche della 
progettazione formativa. 
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Programma didattico 
 

 
 
• Imputabilità 
 
• Pericolosità sociale 

 Riferimenti legislativi 
 La procedura peritale, la rilevanza dei test 
 La risposta ai quesiti peritali 

 
• La capacità di stare in giudizio 
 
• La circonvenzione di incapace 
 
• L’idoneità a rendere testimonianza 
 
• La simulazione 

 Riferimenti legislativi 
 La procedura peritale, la rilevanza dei test 
 La risposta ai quesiti peritali 
 Il problema dei falsi ricordi 

 
• L’integrazione tra psichiatra e psicologo nell’ambito penale 
 
• Campi di applicazione della psicologia in ambito penale (Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i 

minorenni, Servizio nuovi giunti, Carceri) 
 
• Discussione di casi clinici 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE   FAD sincrono, online, in diretta web 

PSICOLOGIA GIURIDICA. Contesto penale: ambiti di intervento 
Edizione ottobre 2021 

  

 
Il sottoscritto: Cognome:_____________________________________ Nome: _____________________________ 
 
Data di nascita__________________________ Luogo di Nascita:_______________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________ Partita IVA __________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ Ente di appartenenza: __________________________________ 
 
Residente a _______________________ Via ____________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _________________________________ Fax ___________ 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione_____________________________________ Indirizzo________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________ Partita IVA ___________________________________________ 
 

 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 100,00, con bonifico bancario di cui allega copia 
del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione della 
Segreteria), ossia: 
- € 266,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 207,18 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 
Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per frequentare in 
diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa dall’operare 
le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
 
Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi   Banca: Intesa San Paolo 

IBAN: IT26A0306909441100000012100 Causale: “cognome” – contesto penale 2021 
 
 

 
DATA          FIRMA 

 
 
 
________________________      _____________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, lo 
Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa di quanto segue: 
 
1. Titolare del Trattamento 
Lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con sede legale in Milano, via Marco 
Ulpio Traiano 53, C.F. e P.IVA: 07295760966, Tel. 02.49457024, Mobile 335.7026044, è il Titolare, ex 
art. 24 del GDPR 2016/679, del trattamento dei Suoi dati personali. Lo stesso Studio RiPsi – Studio 
Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa pertanto che i Suoi dati personali acquisiti all’atto 
dell’iscrizione al corso di formazione, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
 
2. Finalità del Trattamento 
I dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento per tutti gli 
adempimenti relativi al corso di formazione e soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e 
strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-contabili, 
nonché, previa Sua autorizzazione, per l’invio gratuito di documentazione e di materiale informativo 
relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia. 
 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità connesse e 
strumentali al corso, in quanto relative agli adempimenti di natura contrattuale e/o all’espletamento di 
tutte le attività del Titolare necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per 
tali finalità determinerà l’impossibilità della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali 
medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati per le finalità di invio gratuito di 
documentazione e materiale informativo, invece, è facoltativa e la base giuridica del loro trattamento per 
tale finalità è quella del legittimo interesse del Titolare, adeguatamente contemperato con gli interessi 
dei soggetti conferenti. 
 
4. Modalità del Trattamento 
I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato presso la sede dello Studio RiPsi – 
Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, e il loro trattamento sarà svolto in forma automatizzata e 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla 
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti verranno comunicati esternamente, solo per le finalità di accreditamento e riconoscimento 
dei crediti ECM, ai seguenti soggetti: Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali); ASST 
Papa Giovanni XXIII (Ospedale di Bergamo). 
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6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 
Psicoterapia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@studioripsi.it  
 
7. Videoregistrazione del corso e Liberatoria 
In conformità con il regolamento ECM e ai fini del relativo accreditamento, il corso online sarà 
obbligatoriamente videoregistrato e archiviato dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 
Psicoterapia, con la sola finalità di esibirlo ad Agenas (o ASST Papa Giovanni XXIII) in caso di eventuale 
sua richiesta nell’ambito dei controlli per l’accreditamento del corso stesso. Con la sottoscrizione della 
presente informativa, quindi, Lei fornisce espressa autorizzazione e liberatoria allo Studio RiPsi – Studio 
Associato di Psicologia e Psicoterapia a videoregistrare le immagini trasmesse dalla Sua videocamera, 
l’audio e le informazioni da Lei condivise durante il collegamento alla piattaforma digitale e ad utilizzarli 
per le sole finalità connesse all’accreditamento ECM. 
 
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………… preso atto 
dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente a che lo Studio RiPsi – Studio 
Associato di Psicologia e Psicoterapia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 
 
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
connesse e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità 
amministrativo-contabili; 
 
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di 
invio gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo 
Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia 
 
 
 
Data …………………..     Firma ………………………………….. 
 

 


