CORSO DI FORMAZIONE
“TRAINING IN PSICODIAGNOSTICA CANONISTICA”
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il percorso formativo, unico nel suo genere in quanto prevede una formazione individuale e
direttamente sul campo, si avvarrà prevalentemente dell’affiancamento ai periti nel loro lavoro, della
discussione di casi clinici e della siglatura di protocolli derivanti dall’attività forense ecclesiastica. Si
intende proporre una formazione esperienziale, intensiva e professionalizzante indirizzata alla
metodologia dottrinale e operativa in campo forense-ecclesiastico. Saranno trattati gli strumenti
specifici della psicodiagnostica (colloquio clinico, test di Rorschach, proiettivi grafici, questionari di
personalità, test di livello), i fondamenti psicologici e psicopatologici nell’ambito del diritto canonico
(Tribunali diocesani, Regionali, Rota Romana) circa i processi di nullità matrimoniale e la rimozione
del divieto di contrarre nuove nozze. La didattica espositiva e soprattutto partecipativa sarà
programmaticamente interdisciplinare con integrazione del pensiero giuridico con quello
psicologico/psichiatrico.

DIRETTORI
Prof. Carlo SARACENI (Già Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università
Cattolica del S. Cuore di Roma e Direttore della Scuola di Formazione in Psicosomatica
dell’Ospedale Cristo Re di Roma)
Prof. Giuseppe Manuel FESTA (Direttore del Master di II livello in Psicodiagnostica della Pontificia
Università AUXILIUM di Roma)

SBOCCHI PROFESSIONALI
La formazione in “TRAINING IN PSICODIAGNOSTICA CANONISTICA” consente al
professionista di acquisire competenze da spendere in diversi ambiti:
- Perito d’ufficio nelle cause di nullità matrimoniale presso i Tribunali Ecclesiastici
- Perito d’ufficio nella rimozione del divieto di passare a nuove nozze canoniche presso i Tribunali
Ecclesiastici
- Perito di parte nelle cause di nullità matrimoniale.

METODOLOGIA FORMATIVA
La metodologia didattica comprende: affiancamento dei periti nel loro lavoro, discussione di casi
clinici e siglatura di protocolli derivanti dall’attività forense ecclesiastica. Durante il corso l’allievo
produrrà un project work (metà del corso), sarà valutato in una prova finale (verifica d’apprendimento
a scelta multipla) e scriverà una tesina finale su di una tematica a scelta inerente il corso.

DESTINATARI
Laureati in Psicologia o in Medicina con specializzazione in psichiatria (o specializzandi in
psichiatria). Il Corso è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di Laurea, Master e Specializzazioni.

SEDE
Aule dell'Istituto IAFeC con sede in Via Filippo Bernardini, 10 - Roma.

STRUTTURA DEL CORSO
5 incontri a cadenza mensile di sabato o domenica (orario orientativo: 10.00-13.00 e 14.00-16.00).

CALENDARIO
Inizio attività formativa 2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di Euro 800,00 (comprensivo di IVA).
La domanda deve essere scaricata dal sito e spedita all’indirizzo segreteria@iafec.it
Alla domanda compilata va allegata la copia del bonifico intestato a:
Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)
IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134
Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) CORSO DI FORMAZIONE “TRAINING IN
PSICODIAGNOSTICA CANONISTICA”
Banca: Intesa Sanpaolo

RICONOSCIMENTI
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione al Corso.

CONTATTI
e-mail: segreteria@iafec.it

