
ORARIO ATTIVITÀ PROGRAMMA DOCENTI

8:30-9:00 Registrazione partecipanti  

9:00 - 9:30 Saluti istituzionali

Prof.ssa Daniela Converso
Dr. Cesare Parodi

Prof. Raffaele Caterina
Prof. Franco Freilone

9:30 - 9:40 Introduzione lavori Prof.ssa Georgia Zara

9:40 - 10:10
Profili processuali della consulenza tecnica. I casi di

violenza domestica.
Dr. Cesare Castellani

10:10 - 10:40 Metodologia e strumenti della CTU. Prof.ssa Daniela Pajardi

10:40 - 11:10
Dalla parte della persona minorenne quale soggetto 
debole meritevole di tutela nei procedimenti civili.

Avv. Luisa Taranzano

 PAUSA  

11:30 - 12:00
Il contraddittorio tecnico-metodologico nelle CTU in 

materia di famiglia e la tutela dei minori.
Dr.ssa Loredana Palaziol

12:00 - 12:30
Evoluzione del ruolo e della responsabilità del 

Curatore speciale della persona minore.
Avv. Roberta Montaldo

12:30 - 13:00 Responsabilità psicologica nella CTU. Dr.ssa Edi Pagella

13:00 - 13:30 Dibattito tra partecipanti, relatrici e relatori  

13:30 - 14:00 Test di apprendimento finale  

Psicologia e consulenze
tecniche nei casi di

separazione e affidamento
dei figli 

Evento Residenziale Accreditato ECM

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

DOCENTI

FOCUS SCIENTIFICO 
 Lo scopo del convegno è quello di focalizzare l’attenzione scientifica, giuridica e metodologica su
psicologia e diritto, per continuare il dialogo operativo tra due saperi diversi ma con lo stesso oggetto di
studio: il comportamento umano. 
 Attraverso uno sguardo interdisciplinare e integrato si cercherà, insieme al competente contributo delle
relatrici e dei relatori, di riflettere criticamente su come garantire che la Consulenza Tecnica d’Ufficio
(CTU) possa essere quello «spazio etico» e metodologicamente rigoroso di confronto, collaborazione e
garanzia del giusto processo, nel rispetto del contraddittorio delle parti, in condizioni di imparzialità e
trasparenza. 
 In un momento storico come quello contemporaneo, la consapevolezza che «non di solo diritto è fatto il
sistema della giustizia» è sempre più forte; ciò rende il dialogo tra questi due mondi non solo necessario,
ma soprattutto utile, imprescindibile e, si spera, sempre più saggio.

«La scienza è conoscenza organizzata. 
La saggezza è vita organizzata».

Immanuel Kant

Daniela Converso – Direttrice del Dipartimento di Psicologia, Università degli
Studi di Torino

Cesare Parodi – Procuratore aggiunto – Fasce deboli, Tribunale di Torino

Raffaele Caterina  – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Torino

Franco Freilone – Professore associato di Psicopatologia clinica e forense,
Università degli Studi di Torino

Georgia Zara – Presidente del Corso di Laurea magistrale in Psicologia
criminologica e forense, Università degli studi di Torino. Vicepresidente dell’OPP

Cesare Castellani – Già Presidente della Sezione Famiglia (Settima Civile) del
Tribunale di Torino

Daniela Pajardi – Professoressa Associata di Psicologia giuridica, Università degli
Studi di Urbino

Luisa Taranzano – Avvocata, Curatore speciale e difensore del minore nelle
procedure penali e civili

Loredana Palaziol – Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente tecnico

Roberta Montaldo – Avvocata. Iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati alla
funzione di Curatore Speciali dei minori

Edi Pagella – Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente tecnico d’ufficio in ambito
civile in contenziosi riguardanti la famiglia ed i minori

PROGETTISTA DEL CORSO
Catia Gualco 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Georgia Zara

Consulta Forense OPP: Paolo Fausto Barcucci, Jgor Luceri, Silvia Ornato,
Georgia Zara, Marco Zuffranieri.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Stefania Frida Bonino
Tel. 011/19.62.00.22 
formazione@ordinepsicologi.piemonte.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per coloro interessati a partecipare senza l'accreditamento ECM, è necessario
comunicare la propria adesione alle Dott.sse Bullaro e Colombo Gianazzi
inviando un'e-mail ad uno di questi indirizzi: 
federica.bullaro@edu.unito.it
silvia.colombogianaz@edu.unito.it
Per gli uditori non è previsto alcun test di apprendimento finale.  
Al termine del Convegno, verrà rilasciato a tutti gli uditori un attestato di
partecipazione. 

La partecipazione all’evento è consentita fino ad esaurimento posti. 

Aula Magna - Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, 100 A, 10153 Torino
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