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Premessa e Obiettivi
Il ruolo dello psicologo in qualità di Perito o di Consulente Tecnico di U!cio è quello di acquisire 
informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali 
del soggetto o dei soggetti, al "ne di fornire al Giudice maggiori elementi per emettere una sen-
tenza. Il master si propone di fornire agli allievi le competenze, gli strumenti e le tecniche neces-
sari per realizzare una consulenza di natura tecnico-psicologica in ambito forense, muovendosi in 
una cornice teorica di riferimento facente capo all’ottica sistemico-relazionale. Saranno a#rontati 
altresì gli aspetti deontologici in tale ambito peritale approfondendo anche gli aspetti relativi alla 
psicodiagnostica e alle dinamiche relazionali.

Settore e Sbocchi Lavorativi
La perizia psicologica è adottata in ambito giuridico, tanto nei procedimenti penali, quanto in 
quelli civili, quanto in quelli di pertinenza del Tribunale dei Minorenni.

Destinatari
Il master è rivolto a laureati e laureandi in psicologia, psicologi, psicoterapeuti.

Sedi
Il master si tiene nella città di Palermo. 

Programma
Tutte le lezioni del master hanno un taglio operativo-pratico, al "ne di consentire l’acquisizione di 
tecniche e strumenti concretamente applicabili in ambito peritale. I corsisti potranno sperimenta-
re direttamente quanto appreso per mezzo di numerose simulate ed esercitazioni in aula, nonché 
attraverso l’analisi di casi.

 o Wartegg
 o Test dell’albero
 o Test della "gura umana
 o Test della famiglia
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 o L’osservazione

 o Test carta-matita

Tirocinio e Supervisione
Per i corsisti è prevista l’opportunità di svolgere attività di tirocinio su casi ai quali i docenti stan-
no lavorando nella loro attività di consulenti presso il Tribunale o in qualità di consulenti tecnici 
di parte. I corsisti potranno avvalersi, inoltre, tanto della supervisione quanto del tutoraggio da 
parte dei docenti del master.

Docenti
assistenti sociali. La maggior parte di essi svolge da numerosi anni attività nell’ambito giuridico.
                                                                   
Dott.ssa Cristina Agnello
Psicologa - Psicodiagnosta
Dott. Lucio Bona!glia
Psicologo – Psicoterapeuta
Sessuologo clinico

Dott.ssa Ivana Cuttaia
Psicologa - Psicoterapeuta
Consulente tecnico d’U!cio presso il Tribunale di Palermo
Avv. Monica Genovese

Dott.ssa Roberta Maltese
Psicologa - Psicoterapeuta
Consulente tecnico d’U!cio presso il Tribunale di Palermo.
Dott.ssa Iole Melidone
Mediatrice familiare e psicologo
Dott.ssa Sonia Tinti Barraja
Psicologa - Psicoterapeuta
Consulente tecnico d’U!cio presso il tribunale di Palermo
Dott.ssa Maria Emanuela Torbidone
Psicologa – psicoterapeuta
Membro esperto dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica sul danno biologico o con pre-
giudizi esistenziali.
Commissione Psicologia Giuridica, Ordine degli Psicologi Lazio.
Dott. Davide Ruvolo
Psicologo - Psicodiagnosta
Consulente Tecnico presso il Tribunale di Palermo
Dott. Francesco Vitrano
Neuropsichiatra Infantile
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Struttura del Master
Il master ha una durata complessiva pari a 120 ore, distribuite nell’arco di 6 mesi. Le lezioni si 

Attestato di Partecipazione
-

un Attestato di partecipazione e idoneità. Per ogni ulteriore iniziativa proposta ai corsisti dal Ce-
naf è previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione.

Modalità d’iscrizione
Coloro che intendano richiedere l’iscrizione per un master devono inviare alla sede nazionale del 
Cenaf un curriculum vitae con informazioni dettagliate sulle esperienze formative e professionali 
svolte, speci"cando il master in oggetto e la sede nella quale si intende frequentarlo. Il curriculum 

-
ne dello stesso. Gli aspiranti Corsisti ritenuti idonei saranno ammessi al master secondo l’ordine 
cronologico di ricezione del curriculum e "no a copertura dei posti disponibili. Il numero di posti 

Quota di iscrizione e partecipazione
-

Quota di iscrizione e partecipazione:

Collaborare con il Cenaf 
Al termine del corso ai corsisti ritenuti idonei verranno o#erte possibilità di collaborazioni scien-
ti"che, didattiche, organizzative e di ricerca. Le modalità di tali collaborazioni variano da un’edi-

-
nazionali che ad esso si rivolgono. 
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Note sul Cenaf
tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche pubbliche o private, enti o società, singoli 

inerenti la mediazione familiare, la psicodinamica delle relazioni familiari, la psicologia sociale, la psicologia 
giuridica, la psicologia dell’educazione, la sociologia della famiglia, la psicologia dell’educazione e la psico-
logia dello sviluppo. Il Cenaf si occupa altresì di promuovere l’aggiornamento scienti"co e la formazione 
professionale di quanti operano nei settori psicologico, pedagogico ed educativo. Oggetto della società è 
ancorché la divulgazione scienti"ca dei risultati delle ricerche empiriche e sperimentali condotte in settori 

-
sito, il Cenaf prevede l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, stage, tavole rotonde in Italia e 

si trovano ad operare nell’ambito della promozione della salute nei termini di  sostegno psicologico, rivolto 
ad infanzia, adolescenza e famiglia, alla prevenzione del disagio, dell’emarginazione e della devianza. Al 
"ne di ottemperare agli intenti e agli scopi sopraelencati, il Cenaf si avvale della collaborazione di singoli 
professionisti dei vari settori, docenti abilitati secondo le norme vigenti, nonché di enti pubblici e privati. 

FORMAZIONE:
-

ché corsi brevi di educazione permanente. Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di 
alto pro"lo, articolata in modo da rispondere a speci"che esigenze professionali. La metodologia didattica 
è caratterizzata da un approccio interattivo, con esercitazioni, roleplaying, case-study, lavori di gruppi. Il 

-

DOCENZA:
La qualità della docenza è alla base della reputazione del Cenaf s.r.l. La formazione in aula si avvale della 
presenza di docenti provenienti dai principali Atenei nazionali e da Associazioni Nazionali ed Internazionali, 
impegnati nella presentazione di casi studio e della loro concreta esperienza di lavoro.

TIROCINIO:
I tirocini, previsti nella seconda parte dei master, sono garantiti a tutti i partecipanti grazie a numerose con-
venzioni con centri specializzati in diverse sedi nazionali.

SEDI OPERATIVE:

SEDE NAZIONALE:

www.cenaf.it
info@cenaf.it
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MASTER SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master sui Disturbi Speci!ci dell’Apprendimento nelle sedi di Milano, Roma, Vicenza, edi-
zione 2013. Strumenti e tecniche per la prevenzione, la diagnosi e l’intervento sui Disturbi Speci!ci dell’Apprendimento. 
Tutti i Master sui Disturbi Speci!ci dell’Apprendimento organizzati dal Cenaf sono U"cialmente Riconosciuti dal CEDA, 
Centro Europeo Disturbi dell’Apprendimento e hanno il patrocinio del Mo.P.I., Movimento Psicologi Indipendenti.
TIROCINIO IN ESCLUSIVA – SUPERVISIONE - CREDITI ECM

MASTER IN PSICODIAGNOSTICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicodiagnostica nelle sedi di Milano, Roma, Bologna e Palermo, edizione 2013.
Strumenti e tecniche per operare in ambito clinico, peritale, evolutivo-scolastico e aziendale. Tutti i Master in Psicodia-
gnostica organizzati dal Cenaf sono U"cialmente Riconosciuti dal CEDA, Centro Europeo Disturbi dell’Apprendimento, 
e hanno il patrocinio del Mo.P.I., Movimento Psicologi Indipendenti.
TIROCINIO - SUPERVISIONE – STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI – SIMULATE - CREDITI ECM 

MASTER IN CRIMINOLOGIA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Criminologia per la sede di Roma e Milano, edizione 2013. Strumenti e tecniche 
per operare nell’ambito della criminologia.
TIROCINIO - SUPERVISIONE – ANLISI DI CASI – SIMULATE - CREDITI ECM 

MASTER SULLA PSICOLOGIA GIURIDICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master sulla Psicologia Giuridica nelle sedi di Milano, Roma, Vicenza, edizione 2013. Stru-
menti e tecniche per lavorare in ambito civile, penale e minorile. 
TIROCINIO - SUPERVISIONE – ANLISI DI CASI – SIMULATE - CREDITI ECM

MASTER SULLA PERIZIA PSICOLOGICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master sulla Perizia Psicologica nella sede di Palermo, edizione 2013. Strumenti e tecniche 
per operare in ambito giuridico, sia civile che penale. Con il patrocinio del Mo.P.I., Movimento Psicologi Indipendenti.
TIROCINIO CON CONSULENTI DEL TRIBUNALE - SUPERVISIONE - CREDITI ECM 

MASTER IN PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il master in psicomotricità funzionale nella sede di Milano, edizione 2013. Strumenti e tec-
niche per lavorare in di#erenti ambiti: disturbi psicomotori, di apprendimento, del comportamento, dell’attaccamento, 
dell’attenzione, della condotta e disturbi d’ansia infantile. Tutti i Master in Psicomotricità Funzionale organizzati dal 
Cenaf sono U"cialmente Riconosciuti dal CEDA, Centro Europeo Disturbi dell’Apprendimento e hanno il patrocinio del 
Mo.P.I., Movimento Psicologi Indipendenti.
TIROCINIO IN ESCLUSIVA – SUPERVISIONE - CREDITI ECM

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Mediazione Familiare nelle sedi di Milano, Roma, Bologna, Palermo, Perugia, 
Potenza e Vicenza, edizione 2013. Tutti i Master in Mediazione Familiare del Cenaf sono Accreditati dall’Aimef (Associa-
zione Italiana Mediatori Familiari), U"cialmente Riconosciuti dal Forum Europeo di Ricerca e Formazione in Mediazione 
Familiare. E con il Patrocinio di A.L.I., Associazione Legali Italiani.
TIROCINIO GARANTITO IN DIVERSE SEDI ITALIANE ED ESTERE – SUPERVISIONE

MASTER IN PSICOLOGIA SCOLASTICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicologia Scolastica nelle sedi di Milano, Roma, Bologna e Palermo, edizione 
2013. Strumenti e tecniche per lavorare in ambito scolastico. Tutti i Master in Psicologia Scolastica organizzati dal Ce-
naf sono U"cialmente Riconosciuti dal CEDA, Centro Europeo Disturbi dell’Apprendimento, e hanno il patrocinio del 
Mo.P.I., Movimento Psicologi Indipendenti. 
Possibilità di partecipare a progetti e/o ricerche nelle scuole, come nelle precedenti edizioni.
TIROCINIO – SUPERVISIONE - CREDITI ECM


