Master in

Psicologia Giuridica e Forense

Chi siamo
Galton, sezione italiana del “Rosa Galton Institute of Applied Psychology”, è una casa editrice
(specializzata in editoria scientifica e universitaria) e un ente di formazione (con specializzazione in
psicologia e neuroscienze). La casa editrice pubblica testi universitari, riviste scientifiche, test
psicometrici e strumenti per l’assessment neuropsicologico e psicologico in ambito clinico, giuridico,
educativo e scolastico. L’ente di formazione organizza e gestisce corsi e master su varie tematiche
inerenti alla psicologia e alle neuroscienze. Galton svolge anche attività di ricerca scientifica in
partnership con università, enti di ricerca e associazioni scientifiche nazionali e internazionali. In ambito
convegnistico e congressuale, il “Rosa Galton Institute of Applied Psychology” organizza conferenze,
congressi e convegni internazionali (su varie tematiche di psicologia applicata) nelle sedi di Roma,
Milano, Londra e New York.
Galton è Provider ECM del Ministero della Salute per la formazione continua degli psicologi. Galton è
anche accreditato dal Miur ai sensi della Direttiva 170/2016 e per la formazione del personale della
scuola.

Programma
• Elementi di diritto e fondamenti della psicologia giuridica.
• Il “ragionamento” in ambito giuridico.
• La perizia psicologica in ambito giuridico: ambiti di intervento e contesti di applicazione.
• La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e la consulenza tecnica di parte (CTP).
• Ruolo e funzioni del perito, del CTU e del CTP nella normativa vigente e nella prassi psicologico•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

giuridica.
La metodologia psicologica e psicodiagnostica: l’anamnesi, il colloquio clinico, i test.
I contesti in cui possono esseri usati i test e gli strumenti di assessment psicologico in ambito giuridico
(Rorschach, MMPI-2, Millon Clinical Multiaxing Inventory-III, Scale WAIS, Wartegg, Gudjonsson
Suggestibility Scale, Test dell’albero, Test della figura umana, Test della famiglia, La Doppia Luna,
DSSVF, Test cartamatita, etc.).
La Consulenza Tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio.
Strumenti e tecniche per valutazione psicologica delle capacità e delle funzioni genitoriali.
Strumenti e tecniche per la valutazione psicologica delle relazioni familiari.
I contesti in cui può essere usata la mediazione familiare.
Strumenti e tecniche per la valutazione psicologica nei procedimenti di adozione.
Strumenti e tecniche per la valutazione psicologica nei procedimenti per abuso sessuale.
Strumenti e tecniche per la valutazione psicologica nei procedimenti per maltrattamento.
Strumenti e tecniche per le consulenze tecniche psicologiche in ambito civile.

• Strumenti e tecniche per le consulenze tecniche psicologiche in ambito penale.
• Il mobbing (tecniche avanzate di valutazione psicologica).
• Lo stalking (tecniche avanzate di valutazione psicologica).
• La Memory Distrust Syndrome.
• Il concetto di danno alla persona: i danni non patrimoniali (esistenziali, psicologici, morali).
• La psicologia della testimonianza.
• Tecniche avanzate di valutazione psicologica della testimonianza.
• Tecniche di redazione delle relazioni al termine delle consulenze tecniche.
• Il lavoro di rete e la consulenza con i servizi pubblici.
• Aspetti deontologici dell’intervento psicologico in ambito giuridico e forense.

Struttura del master
Il master in aula, nelle sedi di Milano e Roma, è strutturato in 9 lezioni in presenza e in unità didattiche online (con
relative esercitazioni online). Le lezioni in aula si tengono in giornate di sabato (dalle ore 9 alle ore 16), una volta
al mese. Il master online ha durata semestrale, può essere usufruito senza vincoli di giorni fissi ed orari fissi ed è
strutturato in unità didattiche online e relative esercitazioni online, con l’assistenza di un tutor.

Docenti
Il Corpo Docente è altamente qualificato. Tutti i docenti hanno pluriennale esperienza nel campo della psicologia
giuridica. I docenti variano nelle diverse sedi. L’elenco dei docenti di una specifica sede può essere richiesto alla
segreteria organizzativa.

Borse di studio
Per la frequenza del master in aula sono previste borse di studio del valore di 1.000 euro (a copertura parziale
del costo del master) riservate ai corsisti con reddito personale inferiore a 40.000 euro.

Costo
Master in aula:
Per i corsisti con diritto alla borsa di studio il costo del master in aula è di euro 1.200 + iva (euro 1.464 iva
compresa). Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione.
Per i corsisti senza diritto alla borsa di studio il costo del master in aula è di euro 2.200 + iva (euro 2.684 iva
compresa). Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione.
Master online:
Il costo del master online è di euro 600 + iva (euro 732 iva compresa). Il pagamento deve essere effettuato al
momento dell’iscrizione.

Numero di posti disponibili
Per il master in aula il numero di posti disponibili, per ogni sede, è massimo 20. Per il master online il numero di
posti disponibili, per ogni edizione, è massimo 30.

Attestato di partecipazione e certificazione delle competenze
A tutti i Corsisti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore delle lezioni in aula sarà rilasciato l’attestato
di partecipazione. A tutti i corsisti che, oltre ad aver frequentato almeno il 75% del monte ore delle lezioni in aula,
avranno superato l’esame finale sarà rilasciato anche il certificato delle competenze. Ai corsisti del master online,
al superamento dell’esame finale saranno rilasciati sia l’attestato di partecipazione sia il certificato delle
competenze.

Periodo di svolgimento
Online (trentaseiesima edizione)
Dal 29 luglio 2021
Milano (ventunesima edizione)
da ottobre 2021
Roma (ventunesima edizione)
da ottobre 2021

Spett.le Galton S.r.l. - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma - Il sottoscritto:
Cognome_________________________________________Nome________________________________________
Nato /a a_________________________________________________________Prov___ il _____________________
Residente a ____________________Prov_____in via _________________________________n.____CAP ________
Telefono ____________________ Email ______________________________________
Titolo di Studio __________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________
Cod. Fisc. _______________________________P. iva ___________________________
Effettua l’iscrizione al master in Psicologia Giuridica e Forense organizzato nella sede di:

❏ ROMA (21ª edizione)

❏ MILANO (21ª edizione)

❏ ONLINE (36ª edizione)

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Caratteristiche del master – “Istituto Galton” è un marchio di GALTON
s.r.l. Il master in psicologia giuridica (d’ora in avanti “il master”) è
organizzato e gestito da GALTON s.r.l. Il master in aula prevede 9 (nove)
lezioni in aula e unità didattiche online. Il master online prevede solo unità
didattiche online. Non sono previste attività al di fuori dell’aula (tirocinio,
stage, etc.). GALTON s.r.l. non è una università, ma un’azienda privata
operante nel campo dell’alta formazione.
2. Iscrizione - L’iscrizione si effettua con l’invio del presente modulo,
sottoscritto con duplice firma, al numero di fax 06 91659336 o via e-mail
all’indirizzo iscrizione@galton.it. L’invio del presente modulo d’iscrizione
comporta l’obbligo del pagamento. Solo per il master in aula, Il corsista
con diritto alla borsa di studio, unitamente al modulo d’iscrizione e alla
copia del bonifico, dovrà inviare anche copia di un documento
(dichiarazione dei redditi, o autocertificazione, o altro documento
equivalente) che certifichi l’entità del reddito personale.
3. Modalità di pagamento – Il pagamento dovrà essere effettuato
mediante bonifico bancario, intestato a GALTON s.r.l., sul conto corrente
di
seguito
indicato:
Banca
Intesa
Sanpaolo
IBAN:
IT21C0306903213100000007708 - causale: “Master in Psicologia
Giuridica”. Una copia del bonifico dovrà essere inviata tramite fax 06
91659336 o via e-mail all’indirizzo iscrizione@galton.it, unitamente al
modulo d’iscrizione.
4. Diritto di recesso – In base alle vigenti normative il consumatore può
esercitare il diritto di recesso entro i 14 (quattordici) giorni solari
successivi al giorno di sottoscrizione del contratto. Per esercitare il diritto
di recesso il consumatore può inviare comunicazione scritta a Galton s.r.l.,
via Antonio Salandra 18, 00187 Roma. In base alle vigenti normative il
diritto di recesso si applica al consumatore e non si applica invece alle
società e ai professionisti che, in quanto tali, acquistano il servizio di
formazione e/o di aggiornamento per la loro attività professionale.

5. Modifiche del calendario e sostituzione dei docenti - GALTON s.r.l,
anche a master iniziato, ha facoltà di modificare il calendario delle lezioni
e di sostituire i docenti con altri di pari livello. In caso di indisponibilità del
docente (malattia, etc.) o di impossibilità del docente di raggiungere la
sede della lezione (sciopero nel settore dei trasporti, etc.), la lezione potrà
essere tenuta da altro docente o potrà essere modificata la data della
lezione.
6. Mancata attivazione del master in aula – GALTON s.r.l. si riserva la
facoltà di non attivare il Master in aula qualora non fosse raggiunto il
numero minimo di iscrizioni o qualora sopravvenissero impedimenti
organizzativi. In caso di mancata attivazione del Master, unico obbligo di
GALTON s.r.l. è il rimborso, tempestivo ed integrale, di quanto pagato dal
Corsista.
7. Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che
i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la
predisposizione dell’elenco dei partecipanti al master in oggetto, per
l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di
materiale informativo sulle iniziative dell’Istituto Galton e di GALTON s.r.l.
8. Foro competente – Per ogni controversia inerente l’esecuzione,
interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono
che è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Luogo e data ______________________ Firma ______________________________________________

Seconda firma per specifica approvazione delle clausole 1 (caratteristiche del master), 2 (iscrizione e obbligo del
pagamento), 3 (modalità di pagamento), 4 (diritto di recesso), 5 (modifiche del calendario e sostituzione dei docenti), 6
(mancata attivazione del master in aula), 7 (privacy), 8 (foro competente)
Seconda Firma ____________________________________
.

MILANO, piazza IV Novembre 4
ROMA, via Antonio Salandra 18
Segreteria Nazionale: tel. 06 42272332 – info@galton.it
WWW.GALTON.IT

________________________________________________________________
GALTON Psychology & Neuroscience
Rome • Milan • London • New York

