
QUANDO LA FAMIGLIA ENTRA IN CTU:

in collaborazione con

UONPIA
Unità di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (IRCCS)

e

 

I CRITERI DI ACCERTAMENTO E STUDIO DELLA PERSONALITÀ NELLE CONSULENZE IN AMBITO FAMILIARE

L’OSSERVAZIONE DELLA FAMIGLIA
SOTTO LA LENTE D’INGRADIMENTO
DELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

7 maggio 2010 ore 14,00 -16,30

CLASSIFICARE (1): CRITERI E STRUMENTI 
Nives Ciardi e Maria Domenica Maggi
Criteri diagnostici nosologici: il DSM
Criteri diagnostici descrittivi: diagnosi funzionale e dimensionale
Gli strumenti diagnostici: il colloquio clinico e gli elementi informativi
nella storia del soggetto
 

14 maggio 2010 ore 14,00 -16,30

CLASSIFICARE (2): LE STRATEGIE VALUTATIVE
COMPLEMENTARI AL COLLOQUIO CLINICO
Paola Vizziello, Franco Truzzi e Barbara Dal Lago 
Osservazione del comportamento e del gioco
Osservazione della relazione con il genitore
La psicodiagnosi in età evolutiva
 

21 maggio 2010 ore 14,00 -16,30

COME L’AVVOCATO ENTRA IN CTU.
PROCESSO E PSICOLOGIA: UN RAPPORTO COMPLESSO
Luisa Della Rosa, Luca Bollati e Maria Grazia Monegat
Aspettative del legale e formulazione del  quesito 
La deontologia in  CTU 
Il rapporto con il proprio cliente: le strategie piu’ utili per gestire
un cliente “particolare” in una situazione di grande stress emotivo 

QUANDO LA PATOLOGIA
ENTRA IN FAMIGLIA
 

12 marzo 2010 ore 14,00 -16,30

L’OSSERVAZIONE DEI FENOMENI
Franco Martelli  e Mario Mantero
La psicopatologia
Disturbi cognitivi
Disturbi dell'ideazione
Disturbi affettivi
Disturbi del controllo degli impulsi. 
 

26 marzo 2010 ore 14,00 -16,30

DIFFERENZIARE
Stefano Benzoni e Augusto Righi
Le psicosi
Le nevrosi
I disturbi della personalità
Le parafilie
Le dipendenze 
Il ritardo mentale
 

16 aprile 2010 ore 14,00 -16,30

ALCUNE SINDROMI PSICOPATOLOGICHE
DI INTERESSE PARTICOLARE
Marina Loi e Cecilia Ragaini
DPTS (disturbo post traumatico da stress ) 
PAS (Sindrome di alienazione genitoriale) 
Disturbo fittizio
Sindrome di Munchausen per procura
Gravidanza e psicopatologia (nella donna e nell'uomo)
Puerperio e psicopatologia (nella donna e nell'uomo)

La materia del diritto di famiglia e del diritto minorile richiede all’avvocato una formazione specifica non solo per gli aspetti giuridici, ma 

altresì estesa alla conoscenza degli strumenti  di pedagogia e psichiatria forense per una maggior comprensione degli accertamenti che in 

questi procedimenti vengono svolti e delle dinamiche familiari.”

Questo è l’obiettivo  del corso  che vede tra i suoi docenti prevalentemente Consulenti tecnici  presso il Tribunale Ordinario ed il  Tribunale 

per i Minorenni di Milano: è prevista una didattica multidisciplinare con una parte teorica ed una pratica, basata sull’esame di casi e  di perizie 

ove i corsisti potranno interloquire  direttamente con gli esperti  su casi reali per un miglior approfondimento dei singoli temi trattati.

La docenza e la supervisione è affidata ad avvocati ed esperti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia 

Introduzione:
I CAMBIAMENTI DEI CRITERI
DI ACCERTAMENTO
PERITALE NEL TEMPO  
          

5 marzo 2010 ore 14,00 -16,30
Franco Martelli e Grazia Cesaro
Passato e presente.
Evoluzione storica del pensiero psichiatrico
e del pensiero psichiatrico-forense.
La psicologia giudiziaria.
La psicologia nell'ambito del foro.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Format: lezione teorica, casistica, discussione

Numero di partecipanti: 60 
Durata dell’evento: sette incontri di due ore e mezza
Luogo dell’evento: Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Milano
                             piano primo - Palazzo di Giustizia 
Crediti formativi: 7

Costo:
€ 480,00 IVA inclusa (€ 300,00 esente IVA per i soci della Camera Minorile di Milano);
€ 240,00 per i praticanti e avvocati iscritti all’albo nel biennio 2007 - 2009.

Modalità di iscrizione: a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
formazione@cameraminorilemilano.it


