
IN VIDEOCONFERENZA
SU PIATTAFORMA ZOOMCALENDARIO 

MODULO 2022

VENERDI 15/7 (9:00-13:00)
Dott.ssa Moira Liberatore: "La valutazione psicologica nella 
famiglia in separazione"

VENERDI 15/7 (14:00-18:00)
Avv. Maria Grazia Di Nella e Avv. Alice Di Lallo: "Consulenze 
psicologiche nel diritto di famiglia"

SABATO 16/7 (9:00-13:00)
Avv. Maria Grazia Di Nella e Avv. Alice Di Lallo: "Consulenze 
psicologiche nel tribunale per i minorenni"

SABATO 16/7 (14:00-18:00)
Dott. Corrado Lo Priore: "La neurodiversità nella tutela 
minorile"

DOMENICA 17/7 (9:00-13:00)
Dott. Corrado Lo Priore: "Violenza ed alienazione genitoriale"

DOMENICA 17/7 (14:00-18:00)
Dott.ssa Francesca Locati: "Strumenti psicodiagnostici per la 
CT sulla genitorialità"

ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOLOGIA FORENSE

MODULO 2022

AREA 
FAMIGLIA
E MINORI

15,16,17 LUGLIO 2022
Direzione Scienti�ca: Corrado Lo Priore

Accreditato 24 crediti ECM per Psicologi e Medici

Il corso prevede un totale di 12 giornate di lezione in aula (96 ore) 
ed è suddiviso in quattro moduli seminariali accuratamente distinti 
per area tematica, ciascuno svolto in un �ne settimana intensivo 
(dal venerdì alla domenica), che si tengono a cadenza annua nel 
periodo estivo:
– area penalistica
– area minorile e familiare
– area civilistica
– area psicologia criminale e criminologia
Grazie alla programmazione a rotazione dei quattro moduli, 
all’allievo è consentito di intraprendere il corso in qualsiasi anno, 
indi�erentemente da quale sia il modulo iniziale. Il corso viene 
considerato completato all’esaurimento del ciclo dei quattro diversi 
moduli tematici.
Il corso è rivolto a psicologi, medici e avvocati.
Ogni modulo annuale fornisce 24 crediti ECM a psicologi e medici. 

         STRUTTURA 
DEL CORSO

QUADRIENNALE



Il Corso si svolgerà in videoconferenza tramite
piattaforma Zoom.

– la comprensione della speci�cità dei 
diversi quesiti peritali, soprattutto in tema di 

a�damento della prole e di valutazione della 
incapacità genitoriale, anche alla luce delle recenti 

riforme sulla �liazione. Le modalità di indagine atte a 
fornire al giudice risposte valide ed e�caci, gli errori più 

comuni e le forme improprie di indagine da evitare, le 
di�erenze con interventi di tipo mediativo o terapeutico;

– l’utilizzo della strumentazione psicodiagnostica nei procedimenti 
di a�do e tutela di minori (con focus di approfondimento su uno 
strumento innovativo a largo spettro e su alcuni test speci�ci per le 
variabili collegate al parenting) e il confronto su un piano di 
scienti�cità di quanto ricavabile rispetto ai più di�usi strumenti 
generici di assessment;

– intervento sulla famiglia in separazione e sulle famiglie 
particolarmente con�ittuali, con approfondimento monogra�co del 
fenomeno della alienazione parentale, sua de�nizione e 
riconoscibilità, interventi e�caci ed interventi controproducenti, 
rischi per i familiari, minori ed operatori;

– i procedimenti per la tutela di minori, o per dichiarazioni di 
adottabilità. Le altre competenze del Tribunale per i Minorenni. I 
rapporti con i servizi territoriali dedicati alla tutela dei minori e della 
famiglia. Rassegna di esperienze del Giudice Onorario;

– procedura: il corretto operare del CTU ed i CTP nel processo civile 
e nel processo minorile, dall’incarico alla risposta al quesito peritale. 
Lo spazio neutro.

  PROGRAMMA
    MODULO 2022 Alice Di Lallo

Avvocato del Foro di Milano. Esperta in diritto di famiglia, nazionale 
ed internazionale; consulente legale della Casa di Accoglienza delle 
Donne Maltrattate di Milano; dal 2020 nella lista, predisposta dal 
Consolato britannico, degli avvocati italiani che tutelano le donne 
vittime di violenza domestica; autrice di note a sentenza per Giu�rè 
Editore, autrice di contenuti giuridici per la rivista on line All-In 
Giuridica Seac.

Maria Grazia Di Nella
Avvocato del Foro di Milano. Esperta nel Diritto della Persona, delle 
famiglie e dei minori, dal 2019 Componente del Comitato 
Scienti�co della SOS Villaggi dei Bambini Onlus. Consulente legale 
del Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano e di alcuni Comuni 
lombardi. Iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza 
legale delle donne vittime di violenza dal 2016. Sono autrice di 
articoli di natura giuridica per  la rivista “We Wealth”. 
Membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, 
dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 
minori), socia della ADGI (Associazione Donne Giuriste Italiane) e 
dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy).

Moira Liberatore
Psicologa Psicoterapeuta c/o Unità Psico-forense, Milano. Perito e 
Consulente tecnico del Tribunale di Milano. Docente presso la 
Scuola di Alta Quali�cazione in Psicologia Investigativa, Criminale e 
Forense della Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e 
della Comunicazione.

Francesca Locati
Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta dell’età evolutiva e 
Dottore di ricerca in psicologia dinamica. Assegnista di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Professore a 
contratto presso l'Università degli Studi di Pavia e Università degli 

RELATORI

- Soci SINEPSIP: € 80 (Esente IVA)
- Specializzandi SLOP: € 100 (Esente IVA)
- Psicoterapeuti Specialisti SLOP: € 150 (Esente IVA)
- Pre-iscritti SLOP a.a. 2023 e 2024: Accesso gratuito
- Altre �gure: € 300 (Esente IVA)

Costi

+39.0131.821112

www.slop.it

amministrazione@slop.it

Info

Studi di Bergamo. Psicologa forense e Ausiliario del 
Giudice presso il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i 
Minorenni di Milano. Nel 2019 é stata Visiting Research 
Fellow presso l'Anna Freud National Centre for Children 
and Families di Londra. 

Corrado Lo Priore (Direzione Scienti�ca) 
Psicologo, Psicoterapeuta. Responsabile del Servizio di 
Neuropsicologia, Centro "Paolo VI" Onlus di 
Casalnoceto (AL). Docente a Contratto presso il Master 
in “Psicopatologia e Neuropsicologia Forense”, 
Università di Padova.  Giudice Onorario al Tribunale per 
i Minorenni di Milano. Membro del Consiglio Direttivo 
della SINEPSIP. Docente SLOP.


