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AGGIORNAMENTI PSICOFORENSI SUI PROCEDIMENTI PENALI  
NEI CASI DI ABUSI SESSUALI SUI MINORI 

 

 
MILANO, VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018 

CASA DELLA CULTURA 
Via Borgogna n. 3 (MM San Babila) 

 
 

DESTINATARI E FINALITÀ DEL CONVEGNO 
 

Scopo del convegno è discutere l’apporto di nuove ed efficaci tecniche per la diagnosi 
psicoforense nel campo degli abusi sessuali minorili sia individuali sia collettivi. Ciò nella 
prospettiva della superiore tutela del minore e dei diritti della difesa. La giornata è rivolta agli 
esperti che operano nell’ambito forense, quali avvocati, magistrati, psicologi, neuropsicologici, 
psichiatri, assistenti sociali, Forze dell’Ordine, praticanti avvocati, e a coloro che si stanno 
avviando alla professione, ovvero tirocinanti, laureati, laureandi e studenti in giurisprudenza, 
psicologia, sociologia, criminologia e discipline affini. 
 
 

RELATORI  
 
Ernesto Caffo, professore ordinario di neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, fondatore e presidente di SOS Il Telefono Azzurro Onlus, componente della 

Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori 

Giovanni Camerini, psichiatra e neuropsichiatra infantile, docente nei Master di II Livello presso 

l’Università degli Studi di Padova, Sapienza (Roma) e Pontificia Salesiana (Mestre) 

Olindo Canali, Giudice presso il Tribunale Ordinario di Milano 

Andrea Gentilomo, professore associato di medicina legale e del lavoro presso l’Università degli Studi 

di Milano, perito e consulente medico legale  

Laura González Guerrero, psicóloga forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore ordinario di psicologia 

giuridica presso l’Università degli Studi di Torino e già vicepresidente della Associazione Medica 

Italiana per lo Studio dell’Ipnosi 

Moira Liberatore, psicologa psicoterapeuta, perito e CTU del Tribunale Ordinario di Milano 

Vinicio Nardo, avvocato, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano, già segretario dell’Unione 

Camere Penali Italiane  

Pablo Trincia, giornalista e autore televisivo  

Claudia Squassoni, già Presidente della III Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione 
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PROGRAMMA 
 

9.00 – 9.30 Arrivo partecipanti e saluti introduttivi 
 
9.30 – 10.00 Guglielmo Gulotta  
“La Carta di Noto e la Cassazione: luci e ombre” 
 
10.00 – 10.25 Ernesto Caffo 
“La tutela del bambino e il rispetto delle esigenze processuali” 
 
10.25 – 10.50 Claudia Squassoni 
“Ricadute nell'attività giurisdizionale dell'assenza di formazione psicologica da parte dei magistrati” 
 
10.50 – 11.20 Vinicio Nardo 
"I vizi del sistema giustizia: competenze e doveri deontologici degli avvocati" 
 
11.20 – 11.45 Intervallo 
 
11.45 – 12.10 Giovanni Camerini  
“Le ragioni dell'aggiornamento della carta di noto” 
 
12.10 – 12.35 Andrea Gentilomo 
“La prospettiva medico-legale nel campo degli abusi sessuali” 
 
12.35 – 14.00 Pausa pranzo  
 
14.00 – 14.30 Pablo Trincia  
“Genitori apprensivi e abusi satanici rituali” 
 
14.30 – 15.00 Olindo Canali 
“Il Giudice tra fatti e fattoidi”  
 
15.00 – 15.30 Moira Liberatore 
“La consulenza psicoforense” 
 
15.30 – 16.00 Laura González Guerrero  
“Uno sguardo sulla realtà giudiziaria degli abusi sessuali minorili in Spagna” 
 
16.00 – 16.20 intervallo  
 
16.20 – 17.30 Chairman: Guglielmo Gulotta 
Discussione partendo da richieste dei partecipanti e conclusioni  
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CON IL PATROCINIO DI 
  

               
 

CREDITI 
 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto all’iniziativa n. 4 crediti formativi.  

 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
È necessario inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Fondazione compilata con i 

propri dati personali alla segreteria organizzativa tramite mail all’indirizzo 

segreteria@fondazionegulotta.org entro lunedì 17 settembre 2018 unitamente alla ricevuta 

dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, pari a € 70 + 22% IVA (€ 85,40) 

Per coloro che hanno già frequentato corsi organizzati dalla Fondazione di almeno due giorni e per gli 

studenti il costo è ridotto a € 50 + 22% IVA (€ 61). 

mailto:segreteria@fondazionegulotta.org

