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DESCRIZIONE DEL CAMPIONEDESCRIZIONE DEL CAMPIONE

 N = 121N = 121
 GenereGenere:                                                       :                                                       

                 Maschi = 40%, Femmine = 60%                 Maschi = 40%, Femmine = 60%
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 EtàEtà:                       :                       
                                                            
                                              
60% tra i 20 e i 39 60% tra i 20 e i 39 
annianni

 Titolo di studioTitolo di studio:    :    
                                                            
                                                    
60% diploma Scuola 60% diploma Scuola 
Media SuperioreMedia Superiore

ETA' 

9%

60%

22%

6% 3%

M ENO DI 20 
TRA 20 E 39 
TRA 40 E 60 
Più DI 60 
?

TITOLO DI STUDIO 

14%

60%

26%

MEDIA INFERIORE

 MEDIA SUPERIORE

LAUREA



  

CHE COSA E’ LA PSICOLOGIA CHE COSA E’ LA PSICOLOGIA 
FORENSE?FORENSE?

 Non so = 45%Non so = 45%
 Risposta non appropriata = 6%Risposta non appropriata = 6%
 Risposta almeno in parte corretta (Risposta almeno in parte corretta (cioè il cioè il 

campione ha identificato come campo di applicazione campione ha identificato come campo di applicazione 
della disciplina il contesto giudiziario) della disciplina il contesto giudiziario) = 49%= 49%
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DI COSA SI OCCUPA LO DI COSA SI OCCUPA LO 
PSICOLOGO FORENSE?PSICOLOGO FORENSE?

DI COSA SI OCCUPA  LO PSICOLOGO FORENSE?

49%

9%

37%

5% NON SO

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA CORRETTA, MA
PARZIALE
RISPOSTA CORRETTA E
COMPLETA

 37% ha identificato lo psicologo forense come 37% ha identificato lo psicologo forense come 
esperto che opera in interdipendenza con le esperto che opera in interdipendenza con le 
professionalità giuridiche professionalità giuridiche 

 5% indica diversi ambiti di applicazione dello 5% indica diversi ambiti di applicazione dello 
psicologo forense e sottolinea l’importanza psicologo forense e sottolinea l’importanza 
dell’uso della perizia psicologicadell’uso della perizia psicologica



  

AMBITO CIVILE O PENALE?AMBITO CIVILE O PENALE?
 Ambito PenaleAmbito Penale  == attendibilità della testimonianza,  attendibilità della testimonianza, 

abuso sessuale su minori, studio della personalità abuso sessuale su minori, studio della personalità 
del reo, vittimologia, ascolto del minoredel reo, vittimologia, ascolto del minore

 Ambito Civile = Ambito Civile = separazione e divorzio, separazione e divorzio, 
affidamento dei figli minori, adozioni, interdizioni, affidamento dei figli minori, adozioni, interdizioni, 
interruzioni della gravidanza per minori, ascolto del interruzioni della gravidanza per minori, ascolto del 
minoreminore

AMBITO CIVILE O PENALE? 
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INFORMAZIONI:INFORMAZIONI:
SI O NO?SI O NO?
COME?COME?

 Il 48% del campione non desidera informazioniIl 48% del campione non desidera informazioni
 Il 52% invece vuole approfondire le sue Il 52% invece vuole approfondire le sue 

conoscenze in temaconoscenze in tema

COME RICEVERE INFORMAZIONI?
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RIFLESSIONI FINALIRIFLESSIONI FINALI
 Emerge una certa confusione tra il ruolo dello Emerge una certa confusione tra il ruolo dello 

psicologo forense, e quello dello psichiatra e del psicologo forense, e quello dello psichiatra e del 
criminologo             predominanza ambito penalecriminologo             predominanza ambito penale

 Emerge una certa confusione tra consulenza Emerge una certa confusione tra consulenza 
tecnica e psicoterapia tecnica e psicoterapia 

 Il campione rappresentato richiede informazioni Il campione rappresentato richiede informazioni 
attraverso seminari che coinvolgano la attraverso seminari che coinvolgano la 
popolazione, quindi una partecipazione attiva a popolazione, quindi una partecipazione attiva a 
problemi ormai considerati di utilità pubblica, problemi ormai considerati di utilità pubblica, 
uscendo da un’ottica patologizzante  della uscendo da un’ottica patologizzante  della 
professione psicologicaprofessione psicologica



  

 Spesso vi sono stati riferimenti critici all’uso Spesso vi sono stati riferimenti critici all’uso 
spettacolarizzante della psicologia in TV             spettacolarizzante della psicologia in TV             
riflessione sull’immagine pubblica della nostra riflessione sull’immagine pubblica della nostra 
figura professionalefigura professionale

 Nel nostro campione erano presenti anche alcuni Nel nostro campione erano presenti anche alcuni 
professionisti/ studenti universitari dell’ambito professionisti/ studenti universitari dell’ambito 
giuridico, che hanno espresso le seguenti giuridico, che hanno espresso le seguenti 
opinioni sulla psicologia forense:opinioni sulla psicologia forense:  

“ “ disciplina della quale si sentiva la necessità” disciplina della quale si sentiva la necessità” 
““utile per cercare di umanizzare certi procedimenti utile per cercare di umanizzare certi procedimenti 

troppo delicati per i soggetti coinvolti”troppo delicati per i soggetti coinvolti”
““benvenga l’aiuto di psicologi al lavoro dei legali”benvenga l’aiuto di psicologi al lavoro dei legali”


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11

