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ΨΕ SERVIZIO DI PSICODIAGNOSTICA   ECCLE-
SIASTICA   

• Direzione Scientifica: Prof. Carlo SARACENI,  

Medico e Psicologo, Fondatore e Già Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Psicologia 
Clinica e Direttore a r. della Scuola di Specializ-
zazione in Psichiatria presso la Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università Cattolica S.C. di 
Roma, Direttore del Master - nelle sedi di Roma 
e Napoli - in Psicodiagnostica dell’Università 
LUMSA, Docente di Diagnostica Psichiatrica e 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psi-
cosomatica dell’Ospedale Cristo Re di Roma 
 

• Direzione Organizzativa: Prof. Giuseppe Manuel 
FESTA, 

Psicologo e Specialista in Psicologia Clinica, Psi-
coterapeuta, Dottore di Ricerca in Psicoterapia 
e Psicopatologia, Docente di Psicodiagnostica 
clinica della Scuola di Specializzazione in Psi-
chiatria dell’Università Cattolica S. C. di Roma, 
Docente di Psicodiagnostica forense della Scuo-
la di Specializzazione in Psicosomatica, Docente 
di Diagnostica psicologica della LUMSA, Perito 
d’Ufficio presso i Tribunali Ecclesiastici di Lazio, 
Campania e Piceno 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO INTERDISCIPLINARE  
DI ALTA FORMAZIONE CLINICA - IAFEC  
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Email: coordinamento@iafec.it 
Sito: www.iafec.it 

Direzione Organizzativa: cell. 338/4517198 
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MISSION 
Nel 2012, grazie all’ausilio di accade-
mici, qualificati professionisti e colla-
borazioni con strutture universitarie 
italiane e pontificie, inizia la sua attivi-

tà l’Istituto IAFEC che indirizza i propri 
sforzi nell’organizzazione di eventi di 
alta formazione post-laurea nelle te-
matiche della psicologia e della psi-
chiatria.  
Dalla consolidata esperienza di diagno-
stica psichiatrica e psicologica in ambi-
to canonico e grazie all’ausilio di alcuni 
prestigiosi collaboratori dello IAFEC, 
nel 2013 prende vita il primo servizio 
in Italia specificatamente dedicato alla 
psicodiagnostica di natura ecclesiasti-
ca. La finalità di tale organizzazione 
risiede nel garantire l’erogazione di un 
servizio altamente specializzato, per le 
aree operative indicate di seguito, ai 
singoli utenti e alle strutture comunita-
rie. 
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AREE OPERATIVE 
♦ Orientamento e selezione dei candi-

dati alla vita consacrata e 
all’ingresso nelle comunità ecclesiali 
educative  

♦ Consulenza psicodiagnostica clinica 
per ecclesiastici e seminaristi 

♦ Consulenze peritali nell’ambito dei 
procedimenti gestiti dai Tribunali 
Ecclesiastici di ogni grado. 

♦ Procedure di ammissione per i can-
didati ai corsi di formazione delle 
Università Pontificie 

♦ Attività formative di aggiornamento 
e approfondimento nell’ambito di 

tematiche di psicologia 
generale e clinica per 
seminaristi e religiosi 

 
 

 
DESTINATARI 
♦ Rettori e responsabili di seminari, strutture 

conventuali e curiali per la selezione dei pro-
pri candidati alla vita consacrata e per la 
segnalazione di casi clinici 

♦ Ecclesiastici e seminaristi che desiderano 
una consulenza clinica di carattere psicologi-
co o una perizia nell’ambito di procedimenti 
civili, penali ed ecclesiastici 

♦ Autorità accademiche delle Università Ponti-
ficie che intendono attivare procedure di 
selezione per l’ammissione ai propri Corsi di 
formazione 

♦ Avvocati rotali e avvocati canonisti che sono 
interessati a nominare periti specializzati nei 
procedimenti ecclesiastici di nullità matri-
moniale 

♦ Laici che hanno necessità di assumere un 
perito di parte per cause di nullità matrimo-
niale  

♦ Psichiatri, Neurologi, Medici legali e Psicolo-
gi che necessitano di sostegno per la sommi-
nistrazione e interpretazione dei test psico-
logici o per la stesura dell’elaborato peritale 
in ambito canonistico 


