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Premessa

La valutazione della genitorialità è una complessa attività, che deve tener conto di diversi

parametri (clinici, relazionali, interpersonali e sociali), dei diversi soggetti coinvolti (minore

e genitori), e che nella maggior parte dei casi deve condurre ad un intervento psicologico

tale da recuperare le corrette competenze, mentre nel contesto giuridico deve trovare una

giusta contestualizzazione.

I criteri per la valutazione della capacità genitoriali riguardano aspetti individuali clinici e

relazionali. I primi sono riferiti al concetto di psicopatologia, i secondi sono relativi ai con-

cetti di parenting e di funzione genitoriale e comprendono lo studio delle abilità cognitive,

emotive e relazionali connesse al ruolo e alle funzioni genitoriali.



Diversi strumenti possono coadiuvare il lavoro dello psicologo clinico nella valutazione del-

le capacità genitoriali, cosi’ come in psicologia giuridica a sostegno del CTU nelle valuta-

zioni calate nelle specificità delle diverse situazioni, o del professionista che si occupa di

intervento psicologico sulla famiglia. 

Il corso vuole presentare in maniera razionale, dinamica e operativa sia gli ambiti di valu-

tazione della genitorialità, anche facendo riferimento agli inquadramenti giurisprudenziali

più recenti, sia gli strumenti di cui lo psicologo clinico e giuridico può avvalersi, organizzati

per aree di riferimento. Per ogni test saranno illustrate le variabili misurate, i materiali che

lo compongono, l’output disponibile e le modalità di utilizzo a seconda delle aree di riferi-

mento. Saranno inoltre trattati sia gli aspetti relativi al colloquio clinico (cosa chiedere e

come chiederlo) sia, nella prospettiva forense, quelli concernenti la stesura della relazione

in risposta al quesito sulla capacità genitoriale.

Gli obiettivi didattici del seminario sono:

- Fornire allo psicologo elementi per inquadrare concettualmente il tema delle ca-

pacità genitoriali.

- Sviluppare conoscenza sugli strumenti che possano coadiuvare le impressioni

cliniche ottenute attraverso i colloqui.

- Essere in grado di scegliere quali sono gli strumenti di approfondimento più utili

alle specifiche situazioni.

Destinatari

- I professionisti, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili chiamati a valutare le
competenze  genitoriali  delle  parti  in  causa  per  l’affidamento  e  che  operano
come CTU nei Tribunali Civili. 

- Psicologi e psicoterapeuti che si occupano di genitorialità e intervento psicologi-
co sulla famiglia

Docente 

Paolo Roma , psicologo, psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica, è docente di Psi-
cologia clinica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di
Roma, e svolge attività di ricerca presso il dipartimento NESMOS della stessa università.
Autore di decine di pubblicazioni scientifiche e di due manuali tecnici nel settore della psi-
cologia clinica, è uno dei massimi esperti italiani in ambito psicometrico e psicodiagnosti-
co. Esperto in psicologia forense, è consulente tecnico per il Tribunale Civile e Penale di
Roma. 



PROGRAMMA

orario 9.00-13.30, 14.30-17.30
Il Corso è suddiviso in aree e in particolare è così organizzato:

• Area psicopatologica e della personalità :

� MMPI-2 (Minnesota Multiphasic  Personality Inventory®-2):  per la valutazione ad

ampio spettro del soggetto, accenni sull’utilizzo di questo strumento;

� PPI-R (Psychopatic  Personality Inventory  – Revised):  valutazione dei  comporta-

menti, atteggiamenti e peculiarità del pensiero proprie del soggetto con tratti di psi-

copatia;

� CBCL (Child Behavior CheckList):  descrizione del repertorio comportamentale ed

emotivo del bambino attraverso i resoconti forniti da terzi;

� JTCI (Junior Temperament and Character Inventory): valutazione dei tratti tempera-

mentali e caratteriali del bamino attraverso la descrizione diretta dello stesso o la

descrizione proveniente da terzi.

• Area delle competenze genitoriali :

� PPT (Parent Preference Test), misura del tipo di interazione genitore / figlio.

� PSI (Parenting Stress Index), misura dello stress presente nella relazione genitore /

figlio

� SIPA (Stress Index for Parents of Adolescents)Per identificare lo stress genitoriale

con figli adolescenti

� LTPC (Lausanne Trilogue Play Clinico): procedura di osservazione diretta dei rap-

porti progettata 

• Area della qualità delle relazioni :

� PARENTS, (Portfolio per la validazione dell’accettazione e del rifiuto genitoriale) mi-

sura dell’accettazione e sul rifiuto genitoriale (versione genitori e versione figli) 

� FRT (Family Relations Test, Versione Bambini), per lo studio delle rappresentazioni

familiari



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 su Valutazione competenze genitoriali”  e indicando cognome e
nome della persona che si iscrive (la quota è comprensiva dell’iscrizione a Psicoattività
per l’a.s. 2015). E’ necessario allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile
bancaria attestante l’avvenuto pagamento.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Categoria Iscrizione entro il

22 aprile

Iscrizione dal 23 aprile 

al 20 maggio

Psicologi e medici 
(inclusa iscrizione a Psicoattività
per l’anno 2015) 80 euro 120 euro

Psicologi e medici 
(Già soci di Psicoattività per l’an-
no 2015) 70 euro 110 euro

Tirocinanti (laureati in 
psicologia) e studenti di 
psicologia 
(inclusa iscrizione a Psicoattività
per l’anno 2015)

40 euro 60 euro

Tirocinanti (laureati in 
psicologia) e studenti di 
psicologia 
(Già soci di Psicoattività per l’an-
no 2015)

30 euro 50 euro

Il corso è stato accreditato ECM (7 crediti ). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul
sito di Psicoattività (www.psicoattivita.it).
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