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TRIESTE   

 
 
 
Premessa 
La psicologia giuridica è un’interfaccia tra la psicologia e il diritto. Essa infatti si occupa di 
psicologia criminale, che studia l’uomo in quanto autore di reato; di psicologia giudiziaria, che 
studia l’uomo in quanto imputato e inoltre le persone che partecipano al processo (testimoni, parti 
lese, avvocati, giudici); di psicologia rieducativa che studia l’uomo in quanto sottoposto ad una 
pena, il significato, il valore e l’utilità di essa; di psicologia legale che coordina le nozioni 
psicologiche che occorrono per le applicazioni delle vigenti norme penali e civili e che contribuisce 
al miglioramento legislativo delle stesse; di psicologia investigativa che concerne le attività 
cognitive e di azione necessarie per le indagini sui delitti.  
 

L’evento formativo contribuirà a consolidare competenze psicologiche e giuridiche utili in ambito 
psico-forense. Nello specifico il corso intende approfondire i campi in cui la psicologia può essere 
utile nell’ambito del processo. Il relatore, infatti, mostrerà alcune scene tratte da processi che 
serviranno ad illustrare concretamente gli aspetti psicologici che possono emergere sia nell’esame 
incrociato sia nella discussione finale. 

 
   

Destinatari: Psicologi, avvocati e medici. 
 
 

 

 



 

 

Relatore:  
Prof. Avv. Guglielmo Gulotta - professore ordinario di Psicologia Giuridica presso 
l’Università di Torino, avvocato del foro di Milano, presidente dell’Associazione “Diritto, 
mente e cervello”, è stato membro dell’Osservatorio nazionale sul codice deontologico 
degli psicologi italiani. Presidente e fondatore della Fondazione Guglielmo Gullotta di 
Psicologia forense, è direttore scientifico della Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia 
Interpersonale, Investigativa, Criminale e Forense; è stato anche Presidente della Società 
Italiana di Psicologia Giuridica, diventata nel 1996 Associazione Italiana di Psicologia 
Giuridica. Attualmente è presidente dell’associazione Di.Me.Ce (Diritto, Mente e Cervello). 
E’ autore di innumerevoli pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della 
Psicologia Giuridica e Criminale 
  

PROGRAMMA 

 
14.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
15.00/15.30 – Introduzione alla giornata  
   

Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività, Università di Urbino 
 
15.30/18.30 – La psicologia giuridica quale interfaccia tra diritto e psicologia 

 
Prof. Avv.. Guglielmo Gulotta – Università di Torino 

  
18.30/19.00 – Discussione e valutazione apprendimento e gradimento (per ECM) 
   

Prof. Claudio Tonzar 
 
19.00 – Conclusione dei lavori 
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La giornata di formazione è a numero chiuso ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria. L’iscrizione deve 

essere effettuata compilando l’apposita scheda (anche scaricabile dal sito  www.psicoattivita.it)  inviandola 

via posta elettronica a  eventi@psicoattivita.it o via fax al numero 0432-1632062   unitamente alla relativa 
copia di avvenuto pagamento (ricevuta del bonifico bancario). 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario sul c/c n° 

000000104976 intestato a PSICOATTIVITA’,  Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello (Filiale di 
San Vito al Torre), via Roma, n. 66,  ABI 08551, CAB 64240, CIN T – IBAN 

IT97T0855164240000000104976, specificando in causale “Giornata di formazione 28 novembre 2014”  e 
indicando cognome e nome della persona che si iscrive (la quota è comprensiva dell’iscrizione a 

Psicoattività per l’a.s. 2014). E’ necessario allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile 
bancaria attestante l’avvenuto pagamento. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Categoria  Iscrizione entro il 

28 ottobre 
 

Iscrizione dal 29 ottobre al 
25 novembre 

Psicologi, avvocati e medici  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per l’anno 2014)  
 

40 euro 60 euro 

http://www.psicoattivita.it/
mailto:eventi@psicoattivita.it


 

 

Psicologi, avvocati e medici  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 2014) 

 

30 euro 50 euro 

Tirocinanti, praticanti e studenti  
(inclusa iscrizione a Psicoattività per l’anno 2014) 

 

25 euro 35 euro 

Tirocinanti, praticanti e studenti  
(Già soci di Psicoattività per l’anno 2014) 

15 euro 25 euro 

 
 

Il corso è stato accreditato ECM (3 crediti). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutte le 
informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul sito di Psicoattività 

(www.psicoattivita.it). 

Accreditamento richiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trieste per crediti formativi in materia 
penale. 

Patrocini richiesti: Camera penale di Trieste e Ordine degli avvocati di Trieste 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 
eventi@psicoattivita.it 
 

Segreteria organizzativa 
 
dott. Stefano Roncali    Cell 348-4415296 

dott. Laura Redolfi    Cell 329-1369674 

 

Segreteria Scientifica 
  

Prof. Claudio Tonzar                                                    

Presidente di Psicoattività FVG - Università di Urbino 

Dott.ssa Barbara Toros  

Vicepresidente di Psicoattività FVG - Psicologa psicoterapeuta 

http://www.psicoattivita.it/
mailto:eventi@psicoattivita.it

