
CeRP - Centro di Ricerca di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Psicoanalitico

socio O.P.I.F.E.R., socio S.I.E.F.P.P., socio A.I.P.C.F., socio C.P.G.F., socio C.N.S.P.

Corso in fase di accreditamento per i professionisti coinvolti

ECM: 50 CREDITI

1^ edizione TRENTO, da GENNAIO 2018

7 incontri / 1 sabato ogni due mesi 

Autopsy, 1981, David Salle, 

Sede di Trento: via L. Marchetti, 9 38122 Tel.: 0461 232053 Fax: 0461 239290 | Sede di Milano: Corso Genova, 11
e-mail: ilcerp@tin.it - cerp.scuola@gmail.com - ilcerp-scuola@pec.it
www.ilcerp.com

1

ANATOMIA 
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Il CeRP, Centro di Ricerca di psicoterapia, con la proposta formativa

ANATOMIA DELLA CONSULENZA TECNICA/PERIZIA intende ofrire un

contributo in un ambito professionale delicato ma anche strategico qual è

quello delle Consulenze tecniche e delle perizie. 

Essendo un corso multidisciplinare e integrato, il corso è indirizzato

a psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, psicoterapeuti, esperti in medicina

penitenziaria, assistenti sociali, avvocati, magistrati, antropologi, laureati in

lettere e flosofa e giornalisti. La durata è annuale con un ciclo di sette

incontri di 10 ore ciascuno. L’iscrizione è preceduta da un breve colloquio

conoscitivo, anche via Skype.
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Programma
1. Le REGOLE DEL GIOCO: nel primo incontro verranno afrontati quelli che nelle pratiche sportive vengono considerati i fondamentali,

cioè quelle mosse, quelle conoscenze che non è possibile non avere per giocare la partita avviata in una consulenza tecnica/perizia.

Verranno dunque date informazioni sul casting: quali attori/soggetti si incontrano; le regole normative, tecniche ed etiche;

l’importanza dello studio degli atti; gli atti tipici; l’uso dei test e le neuroscienze (neuroimaging, ecc.). Insomma un’ANATOMIA agile

ma rigorosa e chiara dello spazio, del tempo e dell’azione, dunque dei settings articolati nelle consulenze in ambiti penale, civile e

minorile.

Questa prima giornata avrà un impianto prevalentemente teorico, verrà approfondita la sua applicazione concreta e clinica nei

cinque scenari (non certo gli unici) che abbiamo identifcato per la loro signifcatività e frequenza. 

Questi sono:

2. QUANDO SI PUÒ E SI DEVE PARLARE DI PERICOLOSITÀ: risvolti pratici alla luce della nuova normativa.

3. LE MOLTE FACCE DELL’ALIENAZIONE PARENTALE: il rifuto di incontrare un genitore appare più complesso di come viene

solitamente trattato.

4. LEGAMI VIOLENTI: le separazioni impossibili, la circolarità della violenza di coppia, lo stalking e il delitto passionale.

5. QUANDO LA VALUTAZIONE RIGUARDA LO STRANIERO.

6. SE LA VITTIMA È UN MINORE: uno sguardo caleidoscopico sulla testimonianza minorile riguardo all’attendibilità, la verità e la

menzogna, le diverse verità, bugie consapevoli e inconsapevoli.

Sede di Trento: via L. Marchetti, 9 38122 Tel.: 0461 232053 Fax: 0461 239290 | Sede di Milano: Corso Genova, 11
e-mail: ilcerp@tin.it - cerp.scuola@gmail.com - ilcerp-scuola@pec.it
www.ilcerp.com

3



CeRP - Centro di Ricerca di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Psicoanalitico

socio O.P.I.F.E.R., socio S.I.E.F.P.P., socio A.I.P.C.F., socio C.P.G.F., socio C.N.S.P.

Per ognuno di questi scenari sarà presentato un inquadramento teorico, clinico e psicodinamico che aiuti il consulente a dare senso

ai fenomeni psichici intersoggettivi e relazionali e lo aiuti a rifettere e interrogarsi per giungere a rispondere al quesito e redigere la

consulenza. Parte dell’incontro avrà come oggetto l’esame di consulenze sulle quali il gruppo approfondirà le conoscenze, le

osservazioni secondo le REGOLE DEL GIOCO.

7. CONCLUSIONE: Nell’ultimo conclusivo incontro verranno afrontati due aspetti di grande delicatezza. Il primo rappresentato dagli

esiti che la Consulenza può avere sui periziandi, che possono essere esiti sia evolutivi che iatrogeni e il secondo rappresentato dalle

dinamiche gruppali (alleanze, collusioni, simmetrie) che si possono sviluppare nel neo-gruppo dei consulenti. Sarà occasione anche

di fare una rapida revisione delle tematiche afrontate e degli elementi più signifcativi emersi in vista di un eventuale proseguimento

del percorso con approfondimenti degli stessi e dell’emergere di nuovi temi.

Calendario:
Gli incontri si svolgeranno nella giornata di sabato dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

20 gennaio, 17 marzo, 12 maggio, 23 giugno, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre.

Le giornate di formazione si articoleranno secondo la seguente modalità: dalle 9.30 alle 13 intervento teorico da parte del

docente e dalle 14 alle 18.30 discussione di materiale clinico, CTU svolte, esercitazioni, role playing.
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Destinatari
In questa prospettiva il corso risulta formativo, informativo e suggestivo delle dinamiche della consulenza tecnica sia per coloro

che esercitano nel settore e si occupano direttamente, ma anche indirettamente, di indagini peritali (ad esempio psicologi,

psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri, avvocati, magistrati, assistenti sociali, esperti in medicina penitenziaria), sia per coloro che

assistono e si interessano dal “di fuori” delle vicende prese in esame.

È prevista la possibilità per i partecipanti, che già lavorano nell’ambito, di presentare degli elaborati che possono diventare

occasione di confronto. Per la discussione di un caso/CTU presentato dai partecipanti, il coordinamento didattico si riserva di visionare

il materiale anticipatamente.

Corso accreditato per psicologi psicoterapeuti, medici (psichiatri, neuropsichiatri, psicoterapeuti): 50 crediti ECM

Corso in fase di accreditamento per gli altri professionisti coinvolti: avvocati, magistrati, assistenti sociali, giornalisti.
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Docenti

Coordinamento scientifco e didattico: 

SIMONA TACCANI, psichiatra, psicoterapeuta, Responsabile CeRP - Centro di Ricerca di Psicoterapia Trento - Milano, Direttore

Scuola CeRP di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico di Trento, membro di College de Psychanalyse Groupale et

Familiale di Parigi, membro di Association Internationale de Psychanalyse de Couple et Famille e membro di EFPP - sezione italiana

coppia e famiglia, consulente tecnico per i Tribunali Ordinari e Minorili;

ROBERTA BOMMASSAR, psicologa psicoterapeuta, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, ex-giudice

onorario del Tribunale per i Minorenni di Trento, consulente tecnico per i Tribunali Ordinari e Minorili;

LAURA GHIRINGHELLI, psichiatra, specialista in Criminologia clinica e Psichiatria forense, dirigente medico di primo livello psichiatra

presso l’Ospedale Civile di Legnano ASST - Ovest Milanese, consulente tecnico per i Tribunali Ordinari e Minorili.

I docenti esterni, il cui contatto si sta curando in questi giorni, saranno degli esperti in materia di levatura nazionale e sulla cui qualità il

CeRP farà da garante. 

Prima dell’iscrizione al corso verrà fornito ai partecipanti l’elenco completo.
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Modalità di iscrizione

Il corso prevede da un minimo di 12 a un massimo 25 partecipanti, per ogni professione coinvolta sono a disposizione dei posti:

Psichiatri, neuropsichiatri e psicologi: 5/10

Avvocati: 3/6

Assistenti Sociali: 2/6

Giornalisti: 2/3

Si riservano alcuni posti per uditori alle singole giornate. Il contributo è fssato a € 150,00+iva al giorno, si prega di comunicare la

partecipazione almeno una settimana prima dell’incontro prescelto.

Per accedere al corso:

> sostenere un breve colloquio motivazionale con una delle responsabili scientifche, tel 04612320253, ilcerp@tin.it, o via Skype, ilcerp

> compilare e inviare la scheda di iscrizione
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Informazioni
Sede del Corso
CeRP

Via L. Marchetti, 9 - 38122 Trento

Tel 0461232053

Fax 0461239290

ilcerp@tin.it

Coordinamento didattico
Il coordinamento didattico del corso è curato da Simona Taccani, Roberta Bommassar e Laura Ghiringhelli, tel 0461230253,

ilcerp@tin.it

Quota di partecipazione
€ 950,00+iva (rateizzabile in due volte) entro il 15.01.2018; € 1.100,00 dopo il 15.01.2018. Per gli ex-allievi CeRP riduzione del 10% sulla

quota. Si chiede cortesemente di efettuare il pagamento previo bonifco presso UniCredit Banca, ag. Trento Galilei: IBAN IT 56 T 02008

01820 000085131500 e di inviare copia del pagamento alla Segreteria unitamente al modulo di iscrizione a ilcerp@tin.it oppure a

0461239290 (fax).

ISCRIZIONI APERTE FINO A ESAURIMENTO POSTI
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Scheda di iscrizione
Nome e cognome
Indirizzo
Data e luogo di nascita
Cap_cità
c.f.
p.iva
tel
e-mail
Professione:

 Medico, disciplina_________________________          Psicologo         Avvocato            Assistente Sociale           Giornalista

 Dipendente  Libero professionista

Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI:   Sì  No

In caso di risposta afermatva le ricordiamo che verranno raccolte le frme di presenza e le verrà chiesto di compilare un breve questonario per la verifca dell’apprendimento.

Informatva sulla riservatezza dei dat (legge 196/2003). La informiamo che i suoi dat personali saranno custodit dalla Segreteria con l’impegno a non cederli a terzi con mezzi informatci per l’ordinaria gestone di Seminari e Convegni. Il conferimento a quest fni al CeRP è facoltatvo 
ed Ella potrà in qualunque momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione. La preghiamo di apporre la sua frma in calce alla presente quale consenso al tratamento dei suoi dat.

Data ________________ Firma_________________
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Verità, 1996, Giulio Paolini
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