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LA CONSULENZA TECNICA PER L’AFFIDO DEI MINORI NEI PROCEDIMENTI 

DI SEPARAZIONE/DIVORZIO DEI GENITORI 

 

 
 
Presentazione ed obiettivi:  
il corso è pensato per coloro che desiderano lavorare come Consulenti Tecnici (CTU/CTP) nella 
valutazione dell’affido/collocazione dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio dei genitori, 
impegnandosi in una formazione intensiva centrata:  
 

• sulla normativa di riferimento che regola i regimi di affido e il ruolo e l’operato  del 
Consulente Tecnico (dal momento del conferimento dell’incarico alla stesura della relazione 
finale);  

• sui processi psicologici della famiglia, della separazione e del divorzio;  
• sulla organizzazione e gestione operativa dell’intervento di Consulenza Tecnica (impianto 

metodologico, strumenti e tecniche, aree di indagine e analisi dei criteri decisionali per la 
stesura del parere finale).  

 
 
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 con l’obiettivo di offrire una formazione completa centrata sulle 
competenze pratiche e operative del Consulente Tecnico, sulla conoscenza della normativa vigente e dei 
modelli teorici sulla psicologia della famiglia, della separazione e del divorzio.  
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).  
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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 

 
 
 
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 AFFIDO” 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   
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PROGRAMMA 
 
 

⇒ La normativa di riferimento: 
• la separazione e il divorzio; 
• regimi di affido dei figli minori nei procedimenti di separazione /divorzio dei genitori. 

 
 

⇒ Psicologia della famiglia: 
• la formazione e i compiti di sviluppo della coppia; 
• la formazione e i compiti di sviluppo della coppia genitoriale; 
• la famiglia come sistema: i sottosistemi, le gerarchie, i confini, gli schieramenti; 
• tipologie strutturali della famiglia; 
• il processo psicologico della separazione e del divorzio; 
• i compiti di sviluppo dei genitori separati; 
• le conseguenze della separazione e del divorzio sui figli; 
• la “Sindrome di Alienazione Genitoriale” (PAS). 

 
 

⇒ Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte nei procedimenti di 
separazione/divorzio: 

• la committenza; 
• la CTU, la CTP extra-giudiziale, la CTP in corso di CTU; 
• dal conferimento dell’incarico alla stesura della relazione; 
• la normativa di riferimento. 

 
⇒ Le aree d’indagine della Consulenza Tecnica per l’affido dei minori nelle cause di 

separazione/divorzio dei genitori, aspetti teorici: 
• la valutazione della personalità dei genitori; 
• la valutazione delle competenze genitoriali; 
• la valutazione delle condizioni psichiche dei figli minori; 
• l’indagine sulle relazioni; 
• principi organizzatori e criteri decisionali. 

 
 

⇒ Le aree d’indagine della Consulenza Tecnica per l’affido dei minori nelle cause di 
separazione/divorzio dei genitori, aspetti metodologici:  

• i colloqui con i genitori; 
• somministrazione testale ai genitori per l’indagine sulla personalità e/o sulle competenze genitoriali; 
• gli incontri con i minori; 
• somministrazione testale ai minori; 
• i colloqui con le altre figure di riferimento dei minori; 
• le sessioni di osservazione delle relazioni. 

 
 

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

 
⇒ Analisi di casi portati dal Docente ed esercitazioni.  


