
NEUROPSICOLOGIA

FORENSE

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA

26 e 27 GENNAIO 2019

Viale delle Milizie 38        Lepanto 

Programma

Sabato, 26/01/2019 h. 10.00 – 13.00

 Definizione disciplinare

 Declinazione della materia nella nosografia 

Daubert Standard e criteri qualitativi di 

assessment

 Strumenti di assessment per l’infanzia, 

l’adolescenza e l’età adulta

Sabato, 26/01/2019 h. 14.00 – 18.00

 Il processo diagnostico 

 Diagnosi differenziale

 Vulnerabilità genetica e trauma incidentale

Domenica, 27/01/2019 h. 10.00 – 13.00

 Stesura di un report e tecniche di restituzione

Docenti:

Dott.ssa Claudia Iacobacci

Neuropsicologa, Dottore di Ricerca in

Neuroscienze del Comportamento, esperta nella

Valutazione e Riabilitazione cognitiva dell’adulto e

dell’anziano.

Dott. Felipe Lopez

Frequentatore Scientifico del Laboratorio di

Testing e Valutazione Psicologica, Dipartimento di

Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università La

Sapienza.

INFO

Viale delle Milizie n. 38 – 00192 Roma

Tel: 06/3723064

Cell: 347/6482020 – 340/6120820

em@il: info@klinikos.eu

Web: www.klinikos.eu

Obiettivo

La sintesi tra neuropsicologia e le scienze forensi

trova compimento e pienezza in un corso modulare

e articolato con delle case formulation tipiche del

contesto peritale. La materia è ben oltre la

criminologia applicata, il focus viene posto infatti

sugli strumenti neuropsicologici più aggiornati e i

protocolli scientificamente riconosciuti. Il

professionista al termine del percorso è in grado di

scegliere quali test utilizzare nel contesto giuridico

forense, come utilizzarli per rispondere a quesiti

legali, in che maniera gestire il processo diagnostico

e giungere a conclusioni clinica affidabili “a prova di

tribunale”

Destinatari

Il corso è pensato per professionisti della salute

mentale in corso di perfezionamento, stud..enti di

psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,

neurologi, neuropsichiatri, operatori del tribunale e

dei servizi territoriali. Gruppo stimato ad edizione:

10 partecipanti.

Materiale

Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici e

protocolli di casi clinici per l’esercitazione, compresi

nella quota di iscrizione

Attestato

A conclusione del percorso sarà rilasciato un

attestato di partecipazione.

Costo

La quota di partecipazione al corso è di € 150,00

(fuori campo IVA).


