
Il progetto è rivolto agli iscritti o studenti all’ultimo anno della Laurea Specialistica in Psicologia. 
Per info e prenotazioni: segreteria@ordinepsicologiliguria.it / tel. 010.541.225

dalle 18.00 alle 20.00
Sede Ordine Psicologi 
della Liguria
Piazza della Vittoria 11/b
Piano ammezzato

 Gli obiettivi
- Fornire agli iscritti conoscenze circa 

il si�ema giudiziario
- Fornire agli iscritti conoscenze 

delle Linee Guida dello Psicologo 
Forense e dei diversi contributi alla 
materia della Comunità Scientifica 
Nazionale ed Internazionale

- Differenziazione delle competenze
richie�e a seconda dell’impiego
nei diversi ambiti peritali

- Approfondimento con discussione 
di casi

7 / 21 marzo 2017
4 / 20 aprile 2017

A�. 5 C .D.
Lo psicologo è tenuto a man-
tenere un livello adeguato di 
preparazione e aggiornamen-
to professionale, con partico-
lare riguardo ai settori nei 
quali opera. 
La violazione dell’obbligo di 
formazione continua, deter-
mina un illecito disciplinare 
che è sanzionato sulla base di 
quanto �abilito dall’ordina-
mento professionale. 
Riconosce i limiti della propria 
competenza e usa, pe�anto 
solo �rumenti teorico - pratici 
per i quali ha acquisito 
adeguata competenza e, ove 
necessario, formale autoriz-
zazione. 
Lo psicologo impiega meto-
dologie delle quali è in grado 
di indicare le fonti e riferimenti 
scientifici, e non suscita, nelle 
attese del cliente e/o utente, 
aspettative infondate.

La Commissione Deontologia, nelle 
persone delle dott.sse Callero e 
Frisone, propone  quattro incontri 
formativi sulla Psicologia Giuridica 
e Forense. È previ�o il contributo 
di un Avvocato ad integrazione dei 
contenuti proposti.

Data la complessità dell’am-
bito giuridico con i differenti 
settori di intervento, l’implicazi-
one delle norme deontologiche 
specifiche ed il rispetto delle 
buone prassi che non possono 
prescindere dalla conoscenza di 
documenti di riferimento oltre 
che da una preparazione speci-
fica e accurata, si è pensato di 
definire un Progetto che intende 
offrire agli scritti una serie di 
incontri di approfondimento e 
confronto sulla psicologia Giuri-
dica e Forense: un excursus in 
cui saranno esposti  e chiariti 
alcuni degli aspetti relativi 
all’applicazione della psicologia 
nell’ambito forense.

Ruolo CTU e CPT:
aspetti deontologici della psicologia 
giuridico forense

Ciclo di incontri 


