
                                                              

 

 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 

 

Workshop a Brescia, venerdì 23 giugno 2017 

Metodologie strumentali di assessment neuropsicologico 
in ambito forense, tra cui Neuroimaging 

 Dott. Giuseppe Sartori 
 

Le Neuroscienze Forensi, negli ultimi anni, si sono presentate “prepotentemente” nelle aulee dei tribunali, dapprima negli Stati Uniti 
e recentemente in Italia, rivelandosi molto utili a stabilire con un maggior grado di certezza la colpevolezza o meno degli imputati. 
Nella psicologia classica l’analisi della realtà parte dalla mente, dalla teoria per arrivare ai dati, mentre nelle neuroscienze accade 
l’esatto contrario: dall’empirico si giunge alla mente. 
Esempio di tecniche neuroscientifiche: fMRI, PET, EEG , Macchina della  Memoria (IAT, ideata dal Dott. Sartori) 

     

 
                                             Obiettivo del Workshop: 

 
Verranno illustrati i principali strumenti di assessment neuropsicologico utilizzati principalmente 

nell’attività forense tra cui anche le tecniche di Neuroimaging. 
 

 
 
 

                                                                     
                                                                                                                              

Destinatari del workshop: 
 

                               Il workshop è rivolto agli allievi dell’AcaBs. 
                                                                                 E’ aperto anche a Psicologi, Medici, Psichiatri, studenti universitari. 

                                                                        Al termine del corso verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. 
 

                                                                 Quote di partecipazione esenti IVA: 

 
                                                                   Gratuito per allievi AcaBs;  

                                                                 Quota standard: 110,00 euro; 
                                                                      Soci AIAMC: 90,00 euro; 

Soci Acisf: 90,00 euro; 
                             Studenti universitari ed ex allievi AcaBs: 50,00 euro 

 

  Quota per il 23 + 24 giugno esenti IVA: 

 
                                                         Gratuito per allievi AcaBs; 

                                                              Quota standard: 170,00 euro; 
                                                         Soci AIAMC: 140,00 euro; 

 Per informazioni   e iscrizioni rivolgersi a:                                                                                            Soci Acisf: 140,00 euro; 
                                    Studenti universitari ed ex allievi AcaBs: 70,00 euro. 

AcaBs-Academy of Behavioural Sciences 
Viale Regina Margherita, 9/D – 42124 Reggio Emilia 

Tel: 0522/430053 
E-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org 

 

PROGRAMMA: 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

 
 

  Presentazione dei 
principali strumenti di 
assessment neuropsicologico 
in ambito forense; 
 

 Metodiche di indagine della 
simulazione in ambito civile 
e penale; 

 

 Metodologie 
neuroscientifiche volte a 
valutare i processi di 
memoria in ambito forense: 
la “Macchina della 
Memoria” 

 



 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 

 

Workshop a Brescia, sabato 24 giugno 2017 

La stesura di una relazione neuropsicologica in ambito peritale 
Dott. Giuseppe Sartori 

 

 

 

Il Dott. Giuseppe Sartori illustrerà, durante il workshop, le modalità di stesura di una perizia sia in 
ambito penale che in ambito civile. 

L’attenzione sarà focalizzata soprattutto sulla metodologia di valutazione, sulla descrizione dei vari 
strumenti impiegati e sulle evidenze scientifiche correlate ai dati emersi. 

  

          Obiettivi del workshop: 
 
             Stesura di una perizia, presentazione di casi e di 

valutazioni peritali condotte in ambito civile e penale 
 

       Destinatari del workshop: 
 
Il workshop è rivolto agli allievi dell’AcaBs. 
E’ aperto anche a Psicologi, Medici, Psichiatri, 
               studenti universitari. 
Al termine del corso verrà rilasciato un regolare 
          attestato di partecipazione 

 
Quote di partecipazione esenti IVA: 
 

            Gratuito per allievi AcaBs; 
          Quota standard: 110,00 euro; 
             Soci AIAMC: 90,00 euro; 
             Soci Acisf: 90,00 euro; 
Studenti universitari ed ex allievi AcaBs: 50,00 euro 

 

Quota per il 23 + 24 giugno esenti IVA: 
 

        Gratuito per allievi AcaBs; 
         Quota standard: 170,00 euro; 
           Soci AIAMC: 140,00 euro; 
           Soci Acisf: 140,00 euro; 
Studenti universitari ed ex allievi AcaBs: 70,00 euro. 

 
 

 

 

PROGRAMMA: 
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

 

 Aspetti formali e 
contenutistici relativi alla 
stesura di una perizia; 
 

 Aspetti di criticità e di 
vulnerabilità relativi 
all’indagine peritale; 

 

 Casistica relativa a 
valutazioni peritali sia civili che 

penali. 

                                                                                                                                                 AcaBs-Academy of Behavioural Sciences 
                                                                                                                                                 Viale Regina Margherita, 9/D – 42124 Reggio Emilia 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:                               Tel: 0522/430053 

                                                                                                                                                 e-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org 
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AcaBs-Academy of Behavioural Sciences 
Viale Regina Margherita, 9/D – 42124 Reggio Emilia 
Tel: 0522/430053        
E-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org 

                                 Workshop a Brescia, domenica 25 giugno 2017 

Il ruolo della prova scientifica nell’attività investigativa e in quella professionale 
 

                       Generale Dott. Luciano Garofano  

Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi 

L’esperto della scena del crimine (Crime Scene Reconstruction) utilizza gli strumenti di indagine forense e il 

ragionamento deduttivo per formulare ipotesi relative alla ricostruzione della dinamica delittuosa che 

possa concorrere alla individuazione del colpevole. Tutti gli indizi e le tracce raccolte sulla scena del 

crimine (campioni biologici, documenti, reperti balistici, tracce ed impronte papillari, dati informatici, 

elementi anatomo-patologici, etc.) e gli elementi informativi ad essa relativi (refertazione medica e/o 

autoptica, foto e video della scena del delitto, misurazioni, disegni, trascrizioni di dichiarazioni 

testimoniali, dati vittimologici, etc.) vengono sottoposti ad un sofisticato «processo di elaborazione ed 

interpretazione multidisciplinare" capace di proporre ipotesi realistiche e affidabili.       

  

                                                                                          

              Destinatari: 

                                                   Il workshop è rivolto agli allievi della Scuola di Specializzazione in 

                                                                               Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza “AcaBs – Academy of Behavioural 

                                                                                Sciences la cui partecipazione è gratuita. 

                                                                             Il workshop è aperto anche agli esterni con qualifica di Psicologo, Medico, 

                                                                         Avvocato e altri operatori che si rivolgono all’ambito  

                                                                       dell’investigazione oltre che a studenti universitari 

                                                                     delle facoltà di  Psicologia, Medicina e Giurisprudenza                                                                                                                                         

                               

                                                                           Quote di partecipazione per esterni esenti IVA: 

                                                           

                                                                        Quota standard: 120,00 euro; 

                                                                            Quota Soci Acisf: 100,00 euro; 

                                                                                                                                  Quota Soci AIAMC: 100,00 euro; 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:                                      Quota speciale per studenti universitari e ex allievi AcaBs: 60,00 euro 

Programma del workshop 
          dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 

 Gli strumenti scientifici e 
tecnologici in ambito giudiziario; 

 Il principio di interscambio di 
EDMOND LOCARD “ogni 
contatto lascia una traccia”; 

 Le tracce presenti sul luogo di un 
reato; 

 

        13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 
 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 

 L’analisi della scena del crimine; 

 Il Bloodstain Pattern Analysis 
(BPA); 

 Casi reali (omicidi, rapine, 

incidenti stradali, infanticidi, ecc) 


