
Corso 
di alta formazione 

in PsiCologia giuridiCa
minorile

destinatari: 
Psicologi, Avvocati, Pedagogisti, Assistenti Sociali, 

Professionisti dell’ambito Psicologico-Forense
Il corso è aperto anche a studenti universitari 

purché già in possesso di laurea triennale.

12 week end formativi, 144 ore di lezioni: 
Venerdì 9.30 - 13.30/14.30 - 18.30  sabato 9.30 - 13.30

29/30 novembre, 13/14 dicembre, 24/25 gennaio, 
7/8 febbraio, 21/22 febbraio, 7/8 marzo,

21/22 marzo, 4/5 aprile, 11/12 aprile,
9/10 maggio, 23/24 maggio, 6/7 giugno

Il Corso organizzato da AMI - Associazione Avvocati  
Matrimonialisti Italiani Emilia Romagna e Fondazione 
Forense Bolognese si propone di fornire adeguate com-
petenze professionali, metodologiche e pratiche a coloro 
che operano o intendono operare nel settore della psico-
logia giuridica in ambito civile, penale e minorile.

Destinatari del Corso sono Psicologi, Avvocati e pra-
ticanti, Pedagogisti, Assistenti Sociali, Professionisti 
dell’ambito Psicologico-Forense, studenti universitari 
purché già in possesso di laurea triennale.

Il corso di 144 ore totali si articola in 12 week end  
formativi il venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30  
alle 18,30 e il sabato dalle 9,30 alle 13,30; durante i 
moduli didattico formativi si svolgeranno incontri di tipo 
teorico, tenuti da relatori di chiara fama e profonda com-
petenza e di tipo pratico-applicativo (attraverso esercita-
zioni su casi, focus-group, role-play). 
Al termine del corso è prevista la prova finale, che  
consiste nell’elaborazione e discussione di una tesina 
che avrà ad oggetto l’approfondimento di un argomento 
trattato a lezione e il rilascio dell’attestato di partecipazio-
ne che prevede per gli avvocati anche l’attribuzione di 48 
crediti formativi.

Le lezioni si terranno presso la sede della Fondazione 
Forense Bolognese sita in Bologna, Via Marsili n.8.

Costo del corso: € 500,00 oltre iva per ciascun modulo 
(29/11/2013 - 8/3/2014; 21/3/2014 - 7/6/2014), riduzione 
20% soci AMI e Fondazione Forense Bolognese in regola 
con il versamento delle quote associative.

Per info e iscrizioni consultare il sito www.fondazione-
forensebolognese.it oppure contattare la segreteria della 
Fondazione Forense Bolognese (via Marsili 8, Bologna 
Tel. 051/6446147 Fax 051/3391800). 
Il programma del Convegno potrà subire variazioni per 
imprevisti o esigenze dei relatori.

DIREZIONE SCIENTIFICA: Avv. Katia Lanosa
COORDINATORE SCIENTIFICO: Dott. Michele Frigieri
ENTI ORGANIZZATORI: AMI Emila Romagna, Fonda-
zione Forense Bolognese.

docenti:

dott.ssa francesca agostini
Prof. avv. enrico al mureden
avv. Carlo Bosi
dott.ssa gemma Brandi
dott. giovanni Battista Camerini
dott.ssa annamaria Capponcelli
dott. Carlo Caruso
dott. geo Ceccaroli
dott.ssa Julia Clancy
dott.ssa elia del Borrello
dott. gianfranco de lorenzo
dott.ssa donatella donati
dott. luigi fadiga
dott. michele frigieri
Prof.ssa fiorella giusberti
avv. Katia lanosa
Prof. avv. michele lupoi
avv. stefania mannino
dott.ssa teresa marzocchi
Prof. avv. nicola mazzacuva
Prof.ssa fiorella monti
Avv. Fausto Sergio Pacifico
dott. ugo Pastore
Prof. giorgio rifelli
dott.ssa gabriella rifelli
Prof.ssa Patrizia romualdi
dott. giuseppe spadaro
dott. mirko stifano
dott.ssa magda tura
avv. manuela tirini

 EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO DALL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA: 24 CREDITI FORMATIVI 

PER CIASCUN MODULO (48 CREDITI FORMATIVI)



i modulo

29 novembre
K. Lanosa, S. Dalla Verità, M. Frigieri: Presentazione (2h)
M. Frigieri: Dinamiche relazionali di gruppo (2h)
G. Brandi: La contesa del minore nelle separazioni 
complesse (4h)

30 novembre
L. Fadiga: I diritti relazionali e la loro tutela (1h)
U. Pastore: I diritti relazionali e la loro tutela (1h)
C. Caruso: I diritti relazionali e la loro tutela (2h)

13 dicembre
M. Frigieri: Le parafilie sessuali (6h)
E. del Borrello: Le parafilie sessuali (2h)

14 dicembre
M. Stifano: Ruolo e funzioni del Tribunale per i  
Minorenni (1h)
U. Pastore: Le competenze della Procura Minorile e i 
rapporti con la Procura Ordinaria (1h)
S. Pacifico: Il minore come soggetto processuale (2h)

24 gennaio
M. Frigieri: Bullismo e Cyberbullismo  (4h)
F. Giusberti: Tecniche di intervista e Raccolta della 
testimonianza (4h)

25 gennaio
K. Lanosa: L’ascolto del Minore (2h)
M. Tirini: L’ascolto del Minore (2h)

7 febbraio
P. Romualdi: Sostanze psicotrope e stupefacenti (4h)
G. Rifelli: L’ascolto della coppia (4h)

8 febbraio
G. Spadaro: La Mediazione Familiare e l’interesse del 
Minore (4h)

21 febbraio
M. Frigieri: La pedofilia e il rischio di recidiva (4h)
G. de Lorenzo: Affidamento e Adozione (4h)

22 febbraio
C. Bosi: Separazione e Divorzio: provvedimenti provvi-
sori e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole (2h)
C. Bosi: Il diritto alla bigenitorialità (2h)

7 marzo
L. Fadiga: Ruolo e funzioni del Garante Regionale per 
l’Infanzia (4h)
M. Frigieri: Minori scomparsi - fughe volontarie, 
rapimenti e traffico d’organi (4h)

8 marzo
E. Al Mureden: Tutti i figli sono uguali, la Legge 
219/12 (2h)
K. Lanosa: Responsabilità genitoriale; titolarità ed 
esercizio della potestà genitoriale, sospensione e 
decadenza (2h)

ii modulo

21 marzo
G. Ceccaroli: Pedopornografia e adescamento online (4h)
G. Rifelli: Empatia e Distacco nel professionista (4h)

22 marzo
N. Mazzacuva: L’Iter giudiziario nel rilevamento e 
accertamento di fatti di abuso (4h)

4 aprile
F. Monti: L’ascolto del Minore (4h)
F. Giusberti: Il Ragionamento Giuridico (2h)
M. Tura: La Mediazione Familiare (2h)

5 aprile
S. Mannino, S. Pacifico: Ordini di protezione e tutela 
del Minore (4h)

11 aprile
F. Monti: La consulenza alla genitorialità e la 
valutazione delle capacità genitoriali (4h)
T. Marzocchi: Politiche e Servizi Sociali (4h)

12 aprile
N. Mazzacuva: La Convenzione di Lanzarote (2h)
G. B. Camerini: L’alienazione parentale (2h)

9 maggio
G. Rifelli: La pedofilia e il rischio di recidiva (4h)
G. Camerini: La Carta di Civitanova Marche (2h)
G. Camerini: La perizia in tema di idoneità a rendere 
la testimonianza (2h)

10 maggio
M. Lupoi: I procedimenti cautelari nel diritto di 
Famiglia (2h)
M. Lupoi: Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. (2h)

23 maggio
F. Agostini: La Famiglia - disturbi perinatali e 
infanticidio (4h)
M. Frigieri: La Famiglia - disturbi perinatali e 
infanticidio (4h)

24 maggio
A. Capponcelli: Le  Consulenze Tecniche per la 
Procura Ordinaria (4h)

6 giugno
D. Donati: Affidamento e Adozione (2h)
M. Stifano: Affidamento e Adozione (2h)
J. Clancy: I diritti umani in ambito internazionale (1h)
M. Tirini: Sottrazione Internazionale di Minori (3h)

7 giugno
K. Lanosa: Prova finale (2h)
M. Frigieri: Prova finale (2h)


