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Giovedì 10 Ottobre
2019
Via dell’Umiltà 83 c ore 17.00
Sala Stampa Estera
L’Associazione Nazionale delle volontarie
Telefono Rosa- Onlus presenta il libro

“La psicodinamica della relazione
nella procedura di valutazione
giuridica”


“ Il ruolo dello psicologo nella procedura penale”
di Raffaele Perrella e Diana Russo

SINOSSI
Un libro pensato per studenti di Psicologia e per psicologi clinici interessati
alla valutazione psicodiagnostica in ambito giuridico-peritale, nonché per
studenti di Giurisprudenza e avvocati che vogliano acquisire nozioni di base
e norme procedurali ai fini della comprensione, e della realizzazione, del
complesso iter della valutazione psicologica in ambito penale. Nella prima
parte del volume sono delineati i tratti essenziali del procedimento penale,
con l'intento di offrire al lettore, giurista o psicologo, le nozioni minime per
orientarsi nelle dinamiche processuali, laddove si renda necessaria la
nomina di uno psicologo esperto in tale settore, in qualità di ausiliario,
consulente tecnico o perito. Nella seconda parte del volume sono delineate
invece le competenze tecnico-scientifiche relative alla professionalità
psicologico-clinica, fondamentali per poter gestire le dinamiche
intrapsichiche e relazionali emergenti nel contesto giuridico e, al contempo,
le procedure utili affinché lo psicologo possa giungere ad una valutazione
complessa, sulla base dei quesiti posti, tale da permettere la restituzione, al
magistrato che ne abbia fatto richiesta, di una visione globale, dinamica e
articolata del periziando.

Introduce

Maria Gabriella Carnieri Moscatelli
 Presidente del Telefono Rosa
Dal 1988 un strumento temporaneo per realizzare una
ricerca volta a far emergere, attraverso la voce diretta delle
donne, la violenza “sommersa” all’interno delle mura
domestiche.

Relatrici
Dott.ssa Maria Rosaria Covelli
Presidente Tribunale di Viterbo

Dott.ssa Diana Russo
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Velletri

Prof.ssa Raffaella Perrella
Psicologa Psicoterapeuta, Professore associato
Dipartimento Psicologia Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli

Modera
DOTT.SSA SIMONETTA MATONE
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Roma
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