
CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
GRUPPI DI «SECONDA VISIONE» GIURIDICA

MAGGIO-NOVEMBRE 2022

Ciclo di supervisioni di psicologia giuridica rivolto a 
psicologi iscritti all’albo che lavorano in ambito 

psicoforense

Gli incontri, sei in tutto, 
avranno una cadenza mensile, nella giornata di

sabato dalle 10,00 alle 12,30 

E’ previsto l’accreditamento ECM al raggiungimento minimo 
di 10 partecipanti

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il
26 APRILE 2022

Segreteria
Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / Cell: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it

Catania

Direttore:
Dr.ssa M. Carmela 
Scriminaci



PROPOSTA FORMATIVA
W. Bion affermava che non è corretto usare il termine Supervisione quando si parla di casi clinici,
perché nessun altro, oltre lo psicoterapeuta, è in grado di comprendere fino in fondo le
dinamiche emozionali che accadono in una relazione terapeutica.
Al massimo, quindi, si può parlare di "seconda visione" da parte di chi viene chiamato ad
ascoltare e a fornire il proprio punto di vista su una relazione.
Seguendo il modello di Bion, questo Corso di Formazione si propone di esercitare una "seconda
visione" su casi in ambito giuridico.
La particolarità della proposta formativa consiste nel fatto che la supervisione sarà svolta dallo 
stesso gruppo dei partecipanti con la guida di un supervisore, che lavora o ha lavorato nel campo 
giuridico. 

OBIETTIVO
Favorire la condivisione e il confronto tra psicologi che lavorano in ambito giuridico 

METODOLOGIA DIDATTICA
Discussione in gruppo di casi in ambito giuridico.
Ogni partecipante sarà invitato a presentare un caso giuridico reso anonimo, in forma scritta, 
sui seguenti casi:
- Danno biologico di tipo psichico;
- Perizia sull’autore di reato (capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale,

simulazione e dissimulazione di malattia);
- Accertamenti peritali sulla vittima (reati sessuali, inferiorità psichica e fisica,
circonvenzione di incapace);

- Minore autore di reato;
- Minore vittima di reato (abuso e maltrattamento);
- Affidamento in caso di separazione e divorzio;
- Valutazione delle capacità genitoriali nei casi di adozione ed affidamento.

DESTINATARI
Tutti coloro che hanno in corso casi in ambito giuridico iscritti all'Albo degli Psicologi e dei 
Medici, sia Psichiatri che Neuropsichiatri Infantili.
Il Corso è a numero chiuso. Saranno ammessi max. 20 partecipanti.

DOCENTI 
I docenti sono Soci dell'Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo e/o Esperti in ambito giuridico

Dott.ssa Maria Costanzo, Psicologa-Psiocoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, Perito         
Forense  
Dott.ssa Alberghina Flavia, Psicologa/Psicoterapeuta, Socio Ordinario IIPG, esperta in Psicologia 
Forense
Dott.ssa Cristina Agnello, Psicodiagnosta esperta in profili di personalità e Psicologa giuridica
Dott. Gioacchino Gugliotta, Psichiatra-Psicoterapeuta, Psichiatra Forense 
Dott.ssa Carmen Bosco, Psicologa-Psicoterapeuta, Giudice Onoraria presso il Tribunale per i 
minorenni di Catania
Dott.ssa Valentina Gentile, Psicologa/Psicoterapeuta, Socio Ordinario IIPG, Esperta in 
Psicodiagnosi, Consulente Forense
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INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del CCF inviando una mail al 

seguente indirizzo: clinicaeformazione.catania@iipg.it

SEDE
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo

Via Gorizia 23 - Catania

Segreteria
Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / T: 095 5536557 / C: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it

ATTESTATO
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

COSTI
• Intero ciclo di incontri (n. 6) 300 euro.

• Singolo incontro 50 euro (non dà diritto ai crediti ECM)


