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Descrizione:
L' ISPC – Istituto di Scienze Psico-Criminologiche di Roma e Cultura, Giustizia e Società organizzano
il 1° Corso per avvocati-Strategie di comunicazione con vittime di reati.
Inizio Corso: 26 Novembre 2010
Abstract:
Di norma, cercare di coniugare le esigenze e le richieste del contesto giurisprudenziale e la necessità
e l’esigenza di giustizia da parte delle vittime è uno dei problemi principali che si pongono tra chi
difende ed il difeso. E' noto che stendere un ponte in sinergia con diverse discipline può contribuire
al miglioramento del servizio e ad una maggiore efficacia nell’azione processuale e psicologica.
Parlare una lingua comune diventa quindi un valore aggiunto imprescindibile, che si fonda sulla
creazione di comuni obiettivi nel rispetto della procedura e del comune sentire. Il contesto ed il
mondo della vittima e del parente della vittima può essere affrontato in maniera “ergonomica”
attraverso l’uso di accorgimenti che rispettino il sentire ed il dolore di chi è parte in causa. Oggi più
che mai essere avvocati è sinonimo di capacità che trascendono la complessa realtà dell’iter
giudiziario. La vittima, molte volte, esige da una parte una difesa solistica che risponda alle sue
richieste, dall’altra la necessità di rispettare una procedura ed una tempistica lavorativa spesso molto
distanti da chi si sente parte offesa. Da qui il tentativo di stabilire un ponte di raccordo tra le due
parti per ottimizzare l’intervento e rendere più sintonica possibile l’azione. L' ISPC organizza,
nell’ambito di progetto vittime, un incontro completamente gratuito, riservato agli avvocati, nella
Sala Conferenze della Associazione Piccolo Grande Cuore di Roma, nel quale verrà discusso il
problema affrontando soprattutto le richieste di chi è chiamato al lavoro con le vittime. Non solo
tecniche di mediazione, di comunicazione efficace, di controllo emotivo, di ascolto attivo, ma un
discorso ben più ampio che si affaccia su quegli aspetti dell’essere parte lesa, che spesso sono in
secondo piano, ma che rivestono un ruolo enorme nella diade avvocato – cliente Direzione e
organizzazione –
Accreditamento
Richiesti crediti formativi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Obiettivi
1. Fornire un quadro esaustivo di base sulla dinamica della comunicazione.
2. Affrontare la realtà delle vittime di reato violento.
3. Illustrare le dinamiche che di verificano quando il reato diventa di pubblico dominio.
4. Fornire il known how per poter applicare comuni strategie per affrontare l’iter processuale.
5. Pianificare una strategia globale che comprenda un corretto utilizzo delle perizie.
-Direzione scientifica:
Prof. Fabrizio Mignacca (Psicologo – Psicoterapeuta, docente di Psicologia Clinica, Università di Roma
“Tor Vergata”).
-Direzione didattica:
Prof. Rosa Caccioppo (Mediatore e Conciliatore,
Società )

Presidente dell’Associazione Cultura Giustizia

Destinatari:
Il Corso è aperto agli Operatori del Diritto (Magistrati, Avvocati, Periti, Consulenti)
Durata

Il Corso ha durata quadrimestrale. Sono previste 48 ore di lezioni teoriche e pratiche, comprensive di
studio e esercitazioni, così come previsto dal nuovo Regolamento per le Specializzazioni Forensi. E'
previsto uno stage teorico pratico presso la società di genetica forense GENOMA. E' in corso
l'accreditamento presso l’ordine degli avvocati.
Programma
Materie che si terranno durante il Master:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Teoria alla pragmatica della comunicazione: cenni storici e teorie di riferimento.
Comunicazione sana e patologica.
La comunicazione all’interno del Tribunale.
La realtà della mediazione come avvicinamento delle parte: possibilità applicative.
Il mondo della vittima. Il mondo interiore del trauma. Effetto palla da biliardo.
Il bisogno di restaurazione come bisogno primario della vittima. Il bisogno di risarcimento come
secondario ma funzionale.
Gli aspetti relazionali e comunicativi della gestione della vittima.
La comunicazione multiculturale: la relazione con la vittima appartenente ad altre etnie, religioni,
culture;
La gestione le crisi che hanno ricadute esterne e sui media in particolare.
Il corretto uso della perizia come elemento imprescindibile nella ricerca della verità.
Aspetti comunicativi dell’interrogatorio

Corpo docente
Le lezioni sono tenute da docenti universitari, esperti e specialisti nel settore legale, peritale, sia
penale che civile.
Avv. Fabrzio Forcinella (Docente diritto della famiglia)
Prof. Rosa Caccioppo ( Docente diritto penale)
Prof. Francesco Barresi (Criminologo, sociologo Direttore ISPC).
Prof. Fabrizio Mignacca (Psicologo-Psicoterapeuta).
Dott.ssa Imma Giuliani (Criminoloca, Vice Direttore ISPC).

Frequenza ed Esami
Le lezioni si terranno il venerdì (4 appuntamenti mensili), con orario: 15.00-19.00 (4 ore), da
dicembre 2010 a marzo 2011. Per il conseguimento dell'Attestato di Competenza nel Corso per
avvocati-Strategie di comunicazione con vittime di reati, l'allievo dovrà sostenere un esame finale,
che prevede la compilazione di un questionario basato sugli argomenti trattati dai relatori o
comunque da questi scelti di concerto con ciascun candidato.
Luogo delle lezioni
Ass.ne Piccolo Grande Cuore
Via S. Satta , 22
Roma
Modalità di iscrizione
Per le iscrizioni, dopo un colloquio iniziale, è necessaria la prenotazione online. Il candidato dovrà poi
provvedere a presentare:

- 2 fotografie formato tessera;
- curriculum vitae;
- versamento mediante bonifico bancario.
Per le iscrizioni e informazioni contattare la Segreteria organizzativa ai seguenti indirizzi mail:
immacolatagiuliani@fastwebnet.it
Investimento
La nuova quota di partecipazione (comprensiva di iscrizione all'Associazione ISPC) è di € 380. La
quota, che può essere rateizzata in due rate, comprende: le dispense del Master, il materiale di
cancelleria ed eventuale altro materiale didattico.
www.ispc.it

