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Introduzione al corso

Il corso di formazione per Consulenti 
Tecnici di Ufficio e di Parte nel 
Processo Civile si propone di offrire le 
competenze necessarie per esercitare 
la professione di Consulente per gli 
Uffici Giudiziari conformemente al 
Protocollo d’intesa tra il Tribunale 
di Firenze e gli Ordini Professionali. 
L’iscrizione all’Albo dei CTU, come il suo 
mantenimento, richiede al Consulente 
di possedere una “speciale competenza” 
che può essere documentata mediante 
la “certificazione” di aver seguito 
un corso di formazione tecnico 
giuridico, di almeno venti ore, che 
fornisca anche la conoscenza degli 
strumenti informatici connessi al PCT.  
Gli obiettivi del corso sono, dunque, 
quelli di fornire ai partecipanti le 
nozioni giuridiche di base del Diritto di 
Famiglia, nonché quelle che regolano 

la figura e i compiti del Consulente 
Tecnico di Ufficio e di Parte, con uno 
spazio dedicato anche alla figura del 
Perito per il GIP e al Consulente per la 
Procura, e dei procedimenti penali che 
spesso si intrecciano nelle cause per 
l’affidamento della prole. Sono fornite, 
inoltre, nozioni relative alla Mediazione 
presso l’OCF (Organo di Conciliazione 
di Firenze), al funzionamento del 
PCT (Processo Civile Telematico) e al 
corretto svolgimento della CTU tramite 
esercitazioni pratiche e uno spazio 
dedicato all’approfondimento testistico. 
Il corso è tenuto da docenti universitari, 
esperti avvocati, dal prof. Marino 
Maglietta (l’ideatore dell’affidamento 
condiviso) e da CTU del Tribunale. 
Infine, il programma offrirà nozioni 
relative anche alle ultime disposizioni 
di legge in materia di affidamento.

Programma

I GIORNATA - area Giuridica - Venerdì 1 marzo 2019 

 09.30 - 13.30 Il processo civile  
[Caterina Silvestri] 

Esame del Processo Civile Ordinario per separazione e divorzio; nomina del CTU 
nelle diverse fasi dell’iter processuale; ruolo del PM; ruolo e funzione del CTU nei 

procedimenti.

 14.30 - 18.00 La famiglia nell’ordinamento italiano secondo la carta costituzionale, il 
codice civile, la normativa europea e sovranazionale  

[Ilaria Giannecchini]  
Concetto di famiglia; Famiglia di fatto; Famiglia fondata sul matrimonio; Famiglia 

omogenitoriale e monoparentale; Famiglia ricostituita; Genitorialità naturale e tramite 
fecondazione assistita; Maternità surrogata; Genitorialità adottiva; Genitorialità 

omosessuale. Analisi delle sentenze nazionali e sovranazionali e risvolti giuridico-pratici 
con analisi e spiegazione di concetti giuridici fondamentali per CTU e CTP forensi.  

 09.30 - 13.30 Il processo innanzi al TM e in Corte d’Appello e il ruolo del CTU e del CTP  
[Ilaria Giannecchini] 

Processi di Volontaria Giurisdizione e CTU; La CTU in Corte d’Appello; ruolo del PM; 
Esame dei Quesiti per il  CTU - IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: Quando interviene 

il TM; differenze tra TO e TM; le risorse del TM: i Giudici Onorari, l’indagine socio-
familiare; le nuove Disposizioni di Legge in termini di equiparazione dei figli naturali 
e biologici; La bigenitorialità e l’affidamento nella Giurisprudenza Sovranazionale. Il 
Servizio Sociale: inquadramento giuridico; affidamento dei minori ai Servizi Sociali; 

interventi psicoeducativi e incontri protetti (Gould)   

III GIORNATA - Area Giuridica - Venerdì 15 marzo 2019

ECM

Per l’evento sono stati chiesti 50 crediti formativi per un massimo di 50 parte-
cipanti, previa partecipazione al 90% dei lavori scientifici e alla verifica positiva 
dell’apprendimento, accertato mediante questionario. Discipline per cui sono stati 
richiesti crediti: Medici (tutte le specializzazioni), Psicologi e Psicoterapeuti.

II GIORNATA - Area Giuridica - Domenica 3 marzo 2019

 10.00 - 13.30 L’affidamento dei figli, dalla legge alla prassi: aspetti generali  
[Marino Maglietta] 

La cornice normativa e l’intervento del Consulente: i Quesiti e le contestazioni; 
Affidamento dei minori: modelli di affidamento sotto il profilo culturale e giuridico; 

Bigenitorialità; Linee Guida; Protocolli; Prestampati; Modulistica Istat; Registri; Principi 
ispiratori delle Linee Guida del Tribunale di Brindisi    

 14.30 - 18.00 L’affidamento dei figli, dalla legge alla prassi: aspetti relazionali  
[Marino Maglietta]  

Diritti indisponibili dei figli minorenni e il concetto dei loro “interesse”; Collocazione; 
Frequentazione; Compiti di cura; Concetto ed esercizio della responsabilità genitoriale; 

L’esclusione dall’affidamento; L’ascolto del figlio minorenne. 



Programma Programma

VIII GIORNATA - Area Psicologica - Sabato 21 settembre 2019 

 10.00 - 11.30 Tecniche di colloquio peritale con adulti e adolescenti 
[Antonella Lumachi]  

   12.00 - 13.30 Tecniche di osservazione con Minori 
[Luigia Cresti] 

 14.30 - 18.00 Strutturare  la CTU 
[Daiana Di Gianni] 

Dal conflitto alla costruzione della capacità genitoriale. 

VII GIORNATA - Area Giuridica - Sabato 18 maggio 2019 

 10.00 - 13.30  La mediazione in Tribunale 
[Adriana Capozzoli] 

La mediazione presso l’Organo di Conciliazione di Firenze (OCF)

 14.30 - 18.00 Il lavoro del ctu prima di incontrare la parti 
[Daiana Di Gianni] 

Analisi del Fascicolo e ipotesi di lavoro con esercitazioni pratiche.

VI GIORNATA - Area Giuridica - Venerdì 17 maggio 2019

 09.30 - 13.30 Profili processuali penali 
[Valentina Martinelli] 

Il perito psicologo nel Processo Penale: ruolo e funzioni.

 14.30 - 18.00 Profili processuali penali 
[laria Giannecchini] 

La perizia psicologica nel processo penale: la fase delle indagini e la fase del 
dibattimento. 

V GIORNATA - Area Giuridica - Venerdì 5 aprile 2019

 09.30 - 13.30 L’affidamento dei figli, dalla legge alla prassi  - aspetti economici 
[Marino Maglietta]    

Aspetti economici dell’assegnazione della casa familiare; Forma diretta e indiretta del 
Mantenimento; Responsabilità economica e potere decisionale; L’individuazione dei capitoli 

di spesa; I Protocolli per la “Spese straordinarie” – Il mantenimento del figlio maggiorenne.

 14.30 - 18.00 L’affidamento dei figli e le prospettive di riforma 
[Marino Maglietta]  

I progetti di legge all’esame del Parlamento: Criticità giuridiche e opposizione ideologica.

IV GIORNATA - Area Giuridica - Sabato 16 marzo 2019

 10.00 - 13.30 Il diritto di famiglia: profili di diritto procedurale 
[Beatrice Irene Tonelli] 

Ruolo e compiti del CTU; inquadramento giuridico del CTU, con riferimento agli articoli 
del codice civile e alle Linee Guida Deontologiche per la Psicologia Forense e le Buone 

Prassi per lo Psicologo in ambito civile; L’incarico del CTU: Conferimento dell’incarico 
e diverse tipologie di Quesito; i termini per la presentazione della CTU e la cancelleria 
telematica; il CTU a chiarimenti dopo la consegna della CTU; rapporto CTU e CTP; Gli 
avvocati e il loro ruolo nella CTU; Consulenti di Parte: nomina da parte degli avvocati 

e relazione tra avvocato e CTP; ruolo e limiti del CTP all’interno della CTU; la relazione 
con il cliente e i rapporti tra colleghi.   

 14.30 - 18.00 Il diritto di famiglia: profili di diritto sostanziale 
[Beatrice Irene Tonelli]  

La valenza psicologica del denaro nelle cause di separazione e divorzio; la 
responsabilità tra i coniugi e nei confronti dei figli; I rapporti patrimoniali tra i coniugi; 

La comunione e la separazione dei beni; L’assegnazione della casa coniugale; Il 
mantenimento del coniuge; I nuovi orientamenti in merito  alla valenza del “precedente 

tenore di vita” e alla determinazione dell’assegno divorzile; L’intervento economico 
degli ascendenti: obblighi e liberalità, le nuove disposizioni di Legge in merito 

all’assegno di mantenimento.  

III GIORNATA - Area Giuridica - Venerdì 15 marzo 2019



Programma Relatori

 Durata totale del corso 68 ore 
Si articola su dieci incontri a cadenza mensile da marzo a novembre 2019  

Frequenza obbligatoria del 90% delle ore totali

 Quota di partecipazione 800,00 € 
Il costo complessivo di € 800,00 (iva esclusa) potrà essere versato in un’unica 

soluzione o ripartito in tre rate, la prima di € 300,00 all’atto dell’iscrizione e due 
successive di € 250,00 da versare entro il 01/03/18 ed il 01/05/18 con un Bonifico 

Bancario  a AFPP – (causale Iscrizione Corso Il consulente Tecnico Ausiliario del 
Giudice e il Consulente Tecnico delle parti)  IBAN : IT 24X0103002800000009194069 

 Adesione di un numero minimo di 15 partecipanti 

 Sede del corso A.F.P.P.  Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica  
Via Ricasoli, n°7- 50122  Firenze   

tel+fax  055 2654044 

informazioni generali e scientifiche

 avv. Adriana Capozzoli Avvocato del foro di Firenze, mediatore familiare, mediatore civile e 
commerciale, mediatore di comunità e facilitatore

 dott. Tommaso Caravelli Psicologo, Presidente Istituto Rorschach Forense

 dott. Roberto Cicioni Psicologo, Direttore Istituto Rorschach Forense

 dott.ssa Luigia Cresti Psicoterapeuta,Fondatrice A.F.P.P. Docente di metodologie osservative

 dott.ssa Daiana Di Gianni Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Uffici Giudiziari

 avv. Ilaria Giannecchini Dottore di Ricerca in Diritto Comparato, Università di Firenze, 
Professoressa presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali, Avvocato del Foro di Firenze 

 dott.ssa Antonella Lumachi Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Uffici Giudiziari   

 Marino Maglietta Presidente Associazione Nazionale “Crescere Insieme”, Ideatore 
dell’Affidamento Condiviso    

 avv. Valentina Martinelli Avvocato del Foro di Firenze

 prof.ssa Caterina Silvestri Professoressa di Procedura Civile della Scuola di Giurisprudenza di 
Firenze, Avvocato del Foro di Pistoia  

   dott.ssa Paola Stabile Socia Associazione Periti Esperti Toscana, APE Toscana Giovani

   avv. Beatrice Irene Tonelli Avvocato del Foro di Firenze, Mediatrice civile e familiare

X GIORNATA - Area Psicogiuridica - sabato 16 novembre 2019 

 10.00 - 13.30 La conclusione della ctu e il lavoro del consulente di parte 
[Daiana Di Gianni]  

Rispetto del contraddittorio; Il consulente di parte; La partecipazione alle operazioni 
dei CTP, degli avvocati e delle parti; I collaboratori dei CTU; I documenti acquisiti 

durante le operazioni peritali; Le dichiarazioni delle parti; Risposta al Quesito; Risposta 
alle note di parte; Redazione notula: Onorari e spese; Decreto di liquidazione e 

opposizione al decreto; Strumenti e tecniche recupero credito del CTU. 

 14.30 - 17.30 Il funzionamento del processo civile telematico – PCT  
[Paola Stabile, Socia Associazione Periti Esperti Toscana, APE Toscana Giovani]  

 Dalla consultazione del fascicolo, all’invio della Consulenza. 

IX GIORNATA - Area Psicodiagnostica - sabato 19 ottobre 2019 

 09.30 - 13.30 Il contributo dei test nelle CTU per l’affido  
con particolare riferimento al Rorschach  

[Tommaso Caravelli, Roberto Cicioni] 
I test all’interno delle CTU; ruolo dello psicodiagnosta forense; relazione tra Ausiliario e 
CTU; scelta dei test da utilizzare con adulti e minori; linee guida e buone prassi; setting 

e rapporto con i periziandi; il Test di Rorschach: struttura e funzionamento, differenti 
metodi interpretativi, punti di forza e di debolezza; MMPI-2: struttura e funzionamento, 

punti di forza e di debolezza; Test Grafici.   

 14.30 - 18.00 Il contributo dei test nelle CTU per l’affido  
con particolare riferimento al Rorschach  

[Tommaso Caravelli, Roberto Cicioni] 
Impostazione della diagnosi forense, differenze con quella clinica; integrazione delle 

risultanze dei test; casi peritali.



comitato scientifico
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segreteria organizzativa

A.F.P.P.  Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica  
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