
IRF – Istituto Rorschach Forense 
Viale Roma 25, 47121 Forlì - Via Alberto Pansa 55/ì, 42100 Reggio Emilia - sito web: www.rorschachforense.it 

e-mail: welcome@rorschachforense.it - tel. 335 57 155 45 / 349 52 460 51 - fax 0522 083211 
 

1 

 
 

 

LA CONSULENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE 

DEL DANNO PSICHICO 

 

 
 
Presentazione ed obiettivi:  
il corso è rivolto a coloro che vogliono operare come Consulenti Tecnici (CTU/CTP) nei procedimenti di 
risarcimento del danno e dà l’opportunità di impegnarsi in una formazione intensiva finalizzata a saper 
corrispondere agli incarichi e alle richieste che giungono dalla committenza (privati, Medici Legali, Avvocati, 
Magistrati). L’obiettivo è l’acquisizione delle competenze e delle nozioni teoriche utili alla corretta 
organizzazione dell’intervento sul piano metodologico, alla gestione operativa dello stesso, fino alla stesura 
della relazione finale di Consulenza Tecnica.  
 
 
Strutturazione del corso, metodologia e frequenza:  
il corso è strutturato in due week end (sabato e domenica 9.00-17.00) per un totale di 32 ore di 
formazione.  
La metodologia è teorico pratica (lezioni frontali e analisi di casi portati dal docente).  
Durante il corso i partecipanti riceveranno il materiale didattico (esercitazioni, slide lezioni, esempi di 
relazioni e di casi, etc.) in forma cartacea, su pennetta/chiavetta drive o via mail. 
 
 
A chi è rivolto:  
il corso è rivolto a psicologi, medici, studenti in psicologia e medicina, altri professionisti abilitati.   
 
 
Docenti:  
Dott.ssa Rita Rossi, Psicologa, Vice Presidente dell’Istituto Rorschach Forense, Associazione Italiana di 
Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense 
 
 
Attestato: 
a termine del corso viene rilasciato attestato finale di formazione (con ore di frequenza sostenute sul totale). 
 
 
Quote di partecipazione:  

• tessera associativa annuale 30,00 euro 
 
In sede (Reggio Emilia): 

• professionisti, specializzandi, laureati: 300,00 euro 
• studenti universitari (-50%): 150,00 euro 
 

Altre sedi: 
• professionisti, specializzandi, laureati: 360,00 euro 
• studenti universitari (-50%): 180,00 euro 
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Modalità di iscrizione: 

• pagamento della quota associativa annuale: 30,00 euro contattando welcome@rorschachforense.it 
oppure compilando l’apposito modulo di “richiesta tessera” sul sito www.rorschachforense.it  

• prenotazione corso: 120,00 euro all’atto dell’iscrizione;  
• saldo: da concordare, una o due rate. 

 
Conto corrente dell’Associazione Istituto Rorschach Forense:  
 
*IBAN:  IT 74 O 02008 67740 000101735627 
 
*per disguidi già accaduti verificare la correttezza dell’IBAN: dopo il 74 la prima O di Otranto, tutti gli altri sono zeri. 
 
CAUSALE: “CORSO PSICOLOGIA GIURIDICA DANNO” con specifica della città sede del corso.  
  
L’inizio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di mancata 
attivazione del corso nel periodo previsto la quota di prenotazione versata sarà su richiesta rimborsata 
oppure rimarrà valida per l’iscrizione all’edizione successiva del corso scelto o per altro corso organizzato 
dall’Istituto.  
 
 

Info per contatti e iscrizione:  
I.R.F.: welcome@rorschachforense.it  
Dr.ssa Stefania Nizzoli, tel. 349 52 460 51 e-mail stefanianizzoli@rorschachforense.it   
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

⇒ Il Danno alla Persona: 
• la nascita del danno biologico; 
• riferimenti normativi; 
• il danno biologico di tipo psichico; 
• il danno morale; 
• il danno esistenziale; 
• il quadro normativo basato sulle più recenti sentenze della Cassazione. 

 
 

⇒ Principali tipologie di Danno Psichico:  
• il danno da lutto; 
• il danno da menomazione fisica; 
• il danno estetico; 
• il danno alla sfera sessuale; 
• il danno derivante da “mobbing”; 
• il danno derivante da “stalking”. 

 
 

⇒ Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte: 
• la committenza; 
• la CTU, la CTP extra-giudiziale, la CTP in corso di CTU; 
• la normativa di riferimento. 
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⇒ La Consulenza Tecnica per la valutazione del danno psichico, aspetti teorici: 
• la valutazione delle condizioni psichiche dell’esaminando; 
• il rilievo del “nesso di causa”; 
• la stima della temporaneità o della permanenza del danno psichico; 
• la simulazione e la dissimulazione. 

 
 

⇒ La Consulenza Tecnica per la valutazione del danno psichico, aspetti metodologici: 
• lo studio/raccolta della documentazione clinica; 
• i colloqui con l’esaminando; 
• la somministrazione testale all’esaminando (Rorschach, MMPI, test neuropsicologici, ecc.);  
• i colloqui con i familiari dell’esaminando; 
• l’inquadramento diagnostico multiassiale. 

 
 

⇒ La stesura della relazione di Consulenza Tecnica: modalità di impostazione e presentazione 
dell’elaborato scritto. 

 
 

⇒ Analisi di casi portati dal Docente ed esercitazioni. 
 


