
 

 Giornata di formazione

SCIENZE COMPORTAMENTALI FORENSI EVIDENCE
BASED: IMPUTABILITA’ E TESTIMONIANZA

DELL’ADULTO

TRIESTE  
EX OSPEDALE MILITARE, via Fabio Severo 40,

12 marzo 2016 
ore 9.00-13.15 / 14.00-18.00

In questa giornata di studio verrà presentata, discussa ed esemplificata la tendenza ora-
mai stabilizzata a livello internazionale nell’uso dell'approccio evidence based in psicologia
forense. Infatti, anche in questo specifico settore di intervento professionale esiste una dif-
ferenza sostanziale tra l’approccio argomentativo e quello derivante dalla scienza speri-
mentale. Mentre la scienza argomentativa estrapola al caso specifico una legge generale,
la scienza sperimentale costruisce degli esperimenti empirici che catturano aspetti proces-
sualmente rilevanti. Gli avanzamenti delle neuroscienze, come è avvenuto per il DNA,
stanno entrando prepotentemente nel campo dei procedimenti civili, penali e minorili.
Sono sempre di più i casi, sia in Italia che negli altri paesi, nei quali i dati delle neuroscien-
ze si vanno ad aggiungere alle più tradizionali valutazioni psichiatriche e psicologiche.
Nell’articolato panorama applicativo delle neuroscienze un posto di primaria importanza è
occupato dalla valutazione della CAPACITÀ. L’ambito penalistico può prevedere una valu-
tazione dell’autore di reato, maggiorenne o minorenne, al momento del compimento del
reato considerando la capacità di intendere e di volere (imputabilità),durante il giudizio va-
lutando la capacità di stare in giudizio, durante l’espiazione della pena valutando la capa-
cità di comprendere il significato della pena.
La giornata di formazione si prefigge, quindi, lo scopo di stimolare una riflessione sul tema
della consulenza tecnica (psicologico-forense) relativamente all’elemento soggettivo del
reato. L’analisi cercherà di distinguere le problematiche teoriche (circa lo specifico costrut-
to psicologico oggetto di indagine scientifica) da quelle metodiche e strumentali (relative
alle possibili tecniche di applicazione). A tal fine verranno presentate anche una serie di
casistiche relative a consulenze che sono collocabili all’interno di tale ambito di accerta-
mento tecnico  
I temi trattati nella giornata di studio saranno di interesse sia per gli psicologi sia per i me-
dici che a vario titolo operano all’interno dei contesti di psicologia giuridica e forense.



Relatore : prof. GIUSEPPE SARTORI , psicologo-psicoterapeuta, è professore Ordinario
di Neuropsicologia, (M-PSI/02) presso l’Università di degli studi di Padova; Direttore del
Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense e della Scuola di Specializzazione in
Neuropsicologia della stessa università, è uno dei massimi esperti internazionali di
neuropsicologia applicata ai contesti giuridici e processi decisionali. Ha inventato
un’innovativa tecnica di memory detection in ambito medico-legale. Nell'ambito della
neuropsicologia clinica si occupa di memoria semantica e di neuropsicologia della
demenza. È autore di numerosi i libri e di studi pubblicati sulle più importanti riviste
scientifiche internazionali. E’ stato perito e consulente in alcuni fra i più importanti casi
giudiziari italiani. 

Programma

Ore 8.30-9.00: Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00-9.30  Introduzione alla giornata

Prof. Claudio Tonzar, Presidente di Psicoattività, Università di Urbino

Ore 9.30 – 11.15: Scienze comportamentali forensi evidence based – Pa rte 1

Prof. Giuseppe Sartori, Ordinario di Neuropsicologia, Università di Padova

Ore 11.15 – 11.30: Coffee break

Ore 11.30-13.15: Scienze comportamentali forensi evidence based – Pa rte 2

Prof. Giuseppe Sartori

 

Ore 13.15 – 14.00: Pausa pranzo

Ore 14.00 – 16.00 Scienze comportamentali e inputabilità

Prof. Giuseppe Sartori

Ore 16.00 – 17.30: Scienze comportamentali e testimonianza

Prof. Giuseppe Sartori



Ore 17.30– 18.00: Compilazione prova scritta ECM

Prof. Claudio Tonzar

18.00 - Conclusione dei lavori

Destinatari : psicologi e medici

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  eventi@psicoattivita.it

Segreteria organizzativa
dott. Laura Redolfi
Cell  329-1369674
dott. Stefano Roncali
Cel 348-4415296

Segreteria Scientifica 
Prof.ssa Tiziana Magro - Istituto universitario Salesiano, Venezia 
Prof. Claudio Tonzar  – Presidente di Psicoattività FVG – Università di Urbino
Dott.ssa Barbara Toros  – Vicepresidente di Psicoattività FVG 
_______________________________________________________________________
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 del 12 marzo 2016 e indicando cognome e nome della persona che si
iscrive (la quota è comprensiva dell’iscrizione a Psicoattività per l’a.s. 2016). E’ necessario
allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile bancaria attestante l’avvenuto
pagamento.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Categoria Iscrizione entro 

il 20 febbraio
Iscrizione 
dal 21 febbraio al
9 marzo 

Psicologi e medici
(inclusa iscrizione a Psicoattività per l'anno 2016)

80 euro 120 euro 

Psicologi iscritti a scuole di specializzazione in 
psicoterapia (inclusa iscrizione a Psicoattività per 
l’anno 2016)

60 euro 90 euro



Tirocinanti (laureati in psicologia) e studenti di 
psicologia
(inclusa iscrizione a Psicoattività per l'anno 2016)

40 euro 60 euro 

Il corso è stato accreditato ECM (8 crediti, codice evento 589-152056). Verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno 
costantemente aggiornate sul sito di Psicoattività (www.psicoattivita.it).


