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RECENSIONI 

Master in Psicologia Giuridica Forense. 

 

Giorgia Cesarini, Laura Tullio 

 

Dal 22 settembre 2018 al 6 aprile 2019 si è svolta, presso l’Istituto Dedalus di 

Roma, la seconda edizione del Master in Psicologia Giuridica e Forense per 

psicoterapeuti che operano in sede legale, civile, penale e minorile. 

La direzione didattica è stata curata dal Dott. Francesco Colacicco, direttore 

dell’Istituto che, grazie alla sua straordinaria esperienza in campo clinico e 

psicoterapico, sa bene quanto gli aspetti clinici siano spesso legati a quelli 

giuridico forensi, specie nell’ambito del lavoro con le famiglie maltrattanti. In virtù 

di questo, l’obiettivo dell’Istituto Dedalus è stato quello di offrire l’opportunità, 

non solo di potersi formare come Consulente tecnico di ufficio (CTU) e Consulente 

tecnico di parte (CTP), acquisendo conoscenze specialistiche ed interdisciplinari, 

ma anche quello di poter unire alle competenze prettamente psicologiche, quelle 

peritali, arricchendo il bagaglio professionale di ogni singolo partecipante. 

Il master, la cui docenza è stata affidata alla Dott.ssa Evelina Fusco, psicologa, 

psicoterapeuta, psicodiagnosta ed esperta in psicologia giuridica, ha avuto una 

durata di sette mesi ed ha visto la partecipazione di illustri specialisti nel campo 

della tutela minorile. Annoveriamo: il Prof. Luigi Cancrini, fondatore e direttore 

del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma, la Dott.ssa 

Maddalena Cialdella psicoterapeuta e didatta del CSTFR, la Dott.ssa Monica 

Micheli psicoterapeuta, didatta del CSTFR e Giudice Onorario del Tribunale per i 

Minorenni di Roma, la Dott.ssa Anna Ciaschi e la Dott.ssa Simona Iacoella, 

psicologhe e psicoterapeute della Sanità Penitenziaria Minorile ed infine il Dott. 

Calaresu Antonio, Pubblico Ministero. 
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La frequentazione del Master ha permesso a ciascun iscritto di immaginarsi in 

una veste differente da quella terapeutica potendo indossare di volta in volta, 

grazie alle simulate e alle numerose esercitazioni pratiche sui casi, abiti differenti, 

come quelli del Giudice, del consulente tecnico di parte, del consulente tecnico 

d’ufficio o del pubblico ministero, sperimentando, in prima persona, in che modo 

ciascuna figura specialistica contribuisce a comporre la difficile trama del lavoro 

con le famiglie. La professionalità della Dott.ssa Fusco, unitamente alla sua 

chiara ed appassionata modalità di trasmissione delle metodologie e delle buone 

prassi del lavoro nel contesto giuridico, ha permesso di provare a guardare più da 

vicino i difficili temi dell’abuso e del maltrattamento sui minori. Temi che si sono 

susseguiti durante tutto lo svolgimento del corso e che hanno avuto come focus 

principale i diritti del minore nel contesto giudiziario.  

Il master inizia con un excursus di nozioni teoriche sul trauma e sul 

maltrattamento familiare, necessari ad entrare nel vivo del nostro percorso di 

apprendimento del difficile lavoro del CTU. 

E’ partendo della Convenzione di New York del 1989 e quella di Strasburgo del 

1996 che la docente, durante le prime due giornate introduttive, inizia a tessere il 

filo conduttore dell’intero corso, ossia l’imprescindibile diritto del minore di essere 

tutelato, informato e autorizzato a partecipare ai procedimenti giudiziari che lo 

riguardano. 

Da questo nodo centrale si definiscono ruolo e compiti del CTU che, come 

consulente del Giudice, è nominato come perito nel caso del contesto penale, o 

come consulente tecnico, in sede civile. Il CTU, come sottolinea la Fusco, lavora 

sempre in favore del minore ed interviene in tutte quelle situazioni in cui vi sono 

bambini oggetto di violenze fisiche, sessuali, psicologiche oppure in quelle che li 

vedono vittime di separazioni altamente conflittuali. La docente evidenzia più 

volte come, pur trovandosi in un contesto valutativo, il consulente tecnico con 

formazione di matrice sistemica, si pone come obiettivo quello di redigere una 

relazione peritale che possa tener conto delle possibilità trasformative del sistema 

familiare di cui il bambino fa parte poiché, spesso, questa rappresenta l’unica 

possibilità “terapeutica” di situazioni che non avrebbero modo di accedere ad una 

spontanea richiesta di aiuto. Proprio mantenendo questo obiettivo, nell’ottica di 

una valutazione globale, la Dott.ssa Fusco fa una panoramica delle batterie 
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testologiche, per adulti e bambini, maggiormente utilizzate nel lavoro di 

consulenza o perizia che vengono poi inserite all'interno della relazione finale. 

Relazione finale su cui, sin dai primi incontri, iniziamo ad esercitarci: sia 

attraverso la sua stesura, sia attraverso la scrittura delle note di parte del CTP, 

considerate come un importante contributo che egli può fornire in risposta ai 

quesiti del Giudice.  

Nel susseguirsi degli incontri il gruppo di partecipanti inizia ben presto a 

comprendere i numerosi contesti in cui un CTU è chiamato ad operare. Questo 

accade anche grazie al contributo della Dott.ssa Maddalena Cialdella che dà il via 

alla terza giornata di lavoro dal titolo “Incontri protetti e Spazio Neutro”. E’ lei a 

fornire una nuova cornice di intervento, ossia quella del sostegno alle famiglie 

separate nei casi in cui esiste il rifiuto del bambino nel vedere uno dei due 

genitori. L’interessante intervento della Dott.ssa Cialdella si focalizza, infatti, 

sull'importanza del lavoro di rete tra i vari professionisti che, a vario titolo, 

collaborano nei casi di separazioni altamente conflittuali. A tal proposito la 

relatrice presenta un protocollo sperimentale di lavoro che prevede la presenza di 

una nuova figura professionale: il Parent Child Supporter (Pcs). Il professionista 

Pcs (in genere uno psicologo- psicoterapeuta) è specializzato nella riattivazione dei 

cambiamenti necessari al recupero della relazione parentale quando il legame 

genitore – bambino ha subito un’importante frattura che rischia di ledere il diritto 

del minore di godere della presenza di entrambi i suoi caregivers. Lavorando a 

stretto contatto con il CTU, il Pcs si pone dunque un duplice obiettivo: aiutare i 

genitori a focalizzarsi sui bisogni dei figli e sulle loro sofferenze e, 

conseguentemente, permettere la ripresa di quei legami affettivi che 

concorreranno a definire il loro sviluppo psico – affettivo.  

Come partecipanti al corso, infatti, ci siamo spesso domandate: che tipo di adulti 

“rischiano” di diventare i bambini vittime di violenze e in che modo è possibile 

salvaguardarli?  

E’ sullo sfondo di questi importanti quesiti che si collocano due interessanti 

interventi: quello delle Dottoresse Ciaschi e Iacoella e quello del Prof. Luigi 

Cancrini.  

Rispetto ai nostri quesiti le due relatrici ci parlano dei C.P.A. (Centri Prima 

Accoglienza) e dell'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), permettendoci di 
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spostare il nostro punto di vista dal minore maltrattato, al minore autore di reato. 

Le relatrici ci spingono a riflettere su come, anche quest'ultimo, sia in realtà 

vittima di contesti familiari difficili e di sofferenze relazionali che trovano 

nell'azione l'unica modalità tramite la quale il dolore riesce ad esprimersi. È così 

che dunque diventa possibile considerare il reato come un vero e proprio sintomo 

cui bisogna riuscire ad attribuire un significato. Particolarmente interessante è 

l’associazione che le dottoresse fanno con la Teoria Ricostruttiva Interpersonale di 

Lorna Smith Benjamin: è infatti rifacendosi ai processi di copia, ben descritti da 

Lorna nei suoi testi, che le relatrici ci aiutano a rispondere al nostro secondo 

quesito, evidenziando come il loro utilizzo possa essere efficace nel lavoro con i 

ragazzi autori di reato. Lavorare sui processi di copia getta le basi per consentire 

un intervento utile alla comprensione delle ragioni profonde che spingono gli 

utenti della sanità penitenziaria minorile ad agire in modo auto ed etero 

distruttivo. Appare chiaro fin dalle loro prime parole quanto il ruolo di consulente 

in queste situazioni sia delicato e complesso, soprattutto a causa della mancata 

motivazione a collaborare che solitamente contraddistingue i giovani autori di 

reato, con i quali, ancor più che in altri casi, risulta indispensabile riuscire ad 

entrare in relazione. 

E’ l’intervento del Prof. Luigi Cancrini a fornire ulteriori risposte agli interrogativi 

legati al possibile percorso evolutivo dei minori che crescono all’interno di contesti 

maltrattanti. Il Professore riferisce, infatti, come il sistema Giuridico non sia un 

sistema “a misura di bambino”, ma un sistema che, perdendosi spesso dietro alle 

battaglie dei “grandi”, fatica a vedere ed ascoltare le ragioni dei più piccoli; quelli 

che, restando inascoltati nelle loro infanzie infelici, rischiano con maggiore 

probabilità di diventare adulti sofferenti e antisociali. E’ citando la Benjamin che 

il Prof. Cancrini asserisce che il lavoro con l’antisociale, spesso autore di reato, 

passa attraverso il confronto, poiché l’atteggiamento compiacente non trova 

spazio per il cambiamento; ed è durante questo passaggio che egli sottolinea con 

fermezza l'importanza e la responsabilità del terapeuta in veste di consulente che, 

come obiettivo primario, deve sempre anteporre la tutela del minore. Per tale 

ragione è importante svolgere il ruolo di CTU in termini di “attivazione delle 

risorse”; è necessario mantenere un atteggiamento terapeutico che preveda un 

mix di accoglimento e contenimento affinché, anche una CTU, possa svolgere un 
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ruolo preventivo nello sviluppo di disturbi psicopatologici in età adulta. Mettersi 

in ascolto, riuscire a guardare la situazione attraverso gli occhi di tutti coloro che 

ne prendono parte, ecco quali sono, secondo il Prof. Cancrini, le attitudini che un 

consulente dovrebbe sviluppare per poter essere realmente di aiuto ai bambini e 

alle loro famiglie. Il Professore ci invita a riflettere sull’importanza di un 

atteggiamento empatico nei confronti di genitori in difficoltà che resti, in ogni 

caso, orientato all’ascolto del minore poiché scrivere una relazione peritale è un 

atto impegnativo, una responsabilità che influisce sulla decisione del Giudice 

circa le sorti dei bambini e della loro famiglie.  

E’ proprio partendo dall’importanza di un buon ascolto che la dott.ssa Fusco si 

concentra sulla spiegazione delle norme giuridiche che regolano l’audizione del 

minore e il diritto alla sua testimonianza. La docente ci ricorda che i minori sono 

credibili nelle loro narrazioni traumatiche anche quando esposte in modo 

contraddittorio o frammentato e che è indispensabile essere validamente 

preparati alla raccolta delle loro dichiarazioni. Il perito deve sempre tenere a 

mente che i bambini traumatizzati raccontano i loro vissuti utilizzando modalità 

difensive che, oltre alla rimozione e alla dissociazione, possono prevedere l’utilizzo 

di fantasie compensatorie e riferiti poco plausibili. Per tale ragione il ctu ha il 

dovere di garantire la legittimità della testimonianza fornendo al Giudice 

un’accurata analisi sull’attendibilità del racconto fornito. E’ a questo scopo che la 

docente ci istruisce all’utilizzo della Step Wise Interview (SWI), (intervista che 

riduce al minimo il trauma di un ascolto ripetuto), e della Statement Validity 

Analisis (SVA), (strumento che analizza e valida il contenuto delle dichiarazioni 

del bambino). Grazie all’utilizzo pratico di questi strumenti riusciamo, nel qui ed 

ora delle simulate, a comprendere il difficile equilibrio in cui deve mantenersi il 

perito. Egli si trova in oscillazione continua tra la messa in pratica di procedure 

formali e l’impatto emotivo generato dai vissuti del minore. La dott.ssa Fusco 

sottolinea più volte quanto lavorare a stretto contatto con la violenza possa 

rendere le reazioni emotive del professionista simili a quelle delle vittime, 

generando cosi una traumatizzazione secondaria. Non avere consapevolezza 

dell’inevitabile controtransfert traumatico rischia di portare il perito a mettere in 

campo meccanismi difesivi utili ad allontanarsi dal dolore, alterando cosi la 

testimonianza del minore che, spesso, rappresenta per lui, la prima vera 
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occasione in cui essere finalmente compreso e protetto. E’ forte il senso di 

responsabilità che si legge sui volti delle partecipanti al master. Le simulate 

permettono di entrare in contatto con il timore di sbagliare e con la sensazione 

del “pugno nello stomaco” che solo chi lavora con l’abuso e il maltrattamento sul 

minore sa di dover incassare per tutelare chi disperatamente chiede di essere 

difeso. 

E’ proprio il trauma la tematica affrontata dalla Dott.ssa Monica Micheli durante 

l’incontro successivo. Grazie alla sua pluriennale esperienza, ella porta, durante il 

suo incontro, un contributo importantissimo a tutti i partecipanti al Master. La 

Dott.ssa Micheli sottolinea infatti come sia imprescindibile, per un professionista 

che si avvicini a questo mondo, conoscere e comprendere la natura del trauma 

che colpisce un minore vittima di maltrattamenti. Un trauma pervasivo, 

destabilizzante, che la relatrice ci invita ad immaginare come fosse una palla 

d'acciaio che cade su una lastra di vetro: immagine questa che rende viva e quasi 

concreta la percezione del devastante impatto che un trauma complesso, come 

quello di un abuso, può avere nella mente di un bambino. Le conseguenze del 

trauma, sostiene la Micheli, dipendono dalla resilienza di ciascuno oltre che dalla 

tipologia di shock a cui si è stati esposti. Nei casi di minori che subiscono 

maltrattamenti intrafamiliari si ha, purtroppo, a che fare, con traumi cumulativi 

complessi, legati al dolore psichico di una relazione non protettiva ma abusante. 

E’ nel tentativo di riuscire a catturare la complessità di quella sofferenza psichica 

che la Dottoressa Micheli, menzionando il gioco quale strumento principe della 

comunicazione dei più piccoli, ci ricorda quanto sia importante anche nel lavoro 

del CTU facilitare il bambino a riferire vissuti traumatici difficilmente esprimibili 

attraverso le parole. 

Il connubio tra emozioni e tecnica si delinea attraverso l’alternanza di lezioni 

emotivamente intense e ricche di metafore, ed interventi più tecnici e strutturati, 

come quello del PM, Dott. Antonio Calaresu, volti a fornire ai partecipanti 

strumenti e competenze pratiche necessarie per intraprendere questa strada 

professionale. Il dott. Calaresu, da esperto del contesto giudiziario, fornisce ai 

partecipanti specifiche informazioni circa le disposizioni di un’audizione protetta. 

Egli sottolinea come lo psicologo, incaricato dal PM, debba, durante i primi ascolti 

del minore, porre attenzione alla modalità di interazione con il bambino e in 
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particolare alla tipologia di domande da porre affinché queste non risultino nocive 

o suggestive. Il rischio infatti, per il professionista poco esperto, è quello, da una 

parte di alterare la validità dell’escussione, (dichiarazione del minore che 

rappresenta la cristallizzazione della prova nel contesto penale), e dall’altra di 

esporre il minore ad una ulteriore traumatizzazione. Ecco quindi, che 

quell’alternanza tra prassi ed emotività sperimentata nel variegato susseguirsi 

delle lezioni proposte, assume per tutti un senso chiaro e profondo, che vede 

nell’avvicendamento di empatia e metodologia la sintesi di un buon Consulente 

Tecnico. 

Un master intenso. Ricco di nuove informazioni ed importanti riflessioni. 

Un percorso formativo completo e professionalizzante che ha visto 

nell’appassionata e appassionante docenza della Dott.ssa Fusco un importante 

punto di forza. Una docente che è stata in grado non solo di trasmettere nuove 

conoscenze ed efficaci strategie, ma che ha permesso, ad ogni singolo 

partecipante, di prendere consapevolezza rispetto alla complessità di questo 

affascinante percorso professionale. 

Due sono stati a nostro avviso i valori aggiunti di questo Master: la collaborazione 

dei diversi professionisti del settore che, ognuno con il proprio specifico 

contributo, ci ha permesso di poter guardare al ruolo del CTU da punti di vista 

diversi ma complementari; e la metodologia con cui il Master è stato pensato e 

svolto, caratterizzata dalla trasmissione di informazioni teoriche ma soprattutto di 

esercitazioni pratiche. È proprio il “fare pratica” infatti, modalità da sempre 

prediletta dall’Istituto Dedalus, ad aver permesso a noi psicologi di sperimentarci, 

durante i role-playing, nei panni di un Ctu o di un Ctp fin dai primissimi incontri. 

A conclusione di questa esperienza formativa, come terapiste in formazione, ci 

viene in mente la metafora della valigia spesso utilizzata in stanza di terapia e che 

racchiude ciò che si porta con sé al termine di un percorso. Nella nostra valigia 

metaforica, a conclusione di questo tragitto, non possiamo non inserire l’elemento 

più importante, quello che ha caratterizzato l’incipit di ogni incontro: il grande 

senso di responsabilità che, chi lavora nel campo della tutela minorile, deve 

mettere a disposizione del dolore e della fragilità dei bambini. Abbiamo 

piacevolmente scoperto che questa consapevolezza, inizialmente vissuta dal 

gruppo con grande timore, si è trasformata, strada facendo, in una preziosa 
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risorsa da porre al servizio della protezione dei più piccoli e delle loro famiglie. Gli 

strumenti e le conoscenze teoriche apprese circa il mondo giuridico 

rappresentano il compimento del bagaglio con il quale, per questo lungo viaggio, 

siamo partite.  

Ad ogni modo sentiamo che il nostro percorso nel delicato universo del bambino 

maltrattato non è ancora terminato, e che occorre muoversi verso un nuovo 

cammino che ci aiuti, tramite uno studio più approfondito degli strumenti 

valutativi che il perito deve possedere, ad arricchire la moltitudine di competenze 

da mettere al servizio delle infanzie infelici.  

 

 


