
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto n. 16 crediti formativi, di cui n. 1 in materia obbligatoria. 

 

STRATEGIE E TATTICHE DELL’ORATORIA  

FORENSE E DELLA PERSUASIONE 

MILANO, Casa della Cultura, via Borgogna n. 3 (MM San Babila) 

12 e 13 ottobre 2019 

26 e 27 ottobre 2019 

23 e  24 novembre 2019   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE : 
Per iscriversi e  necessario inviare la 
scheda di iscrizione compilata       
unitamente alla ricevuta di              
versamento della quota di               
partecipazione entro il 30 settembre 
2019 al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@fondazionegulotta.org. 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione Guglielmo Gulotta 
Via Emilio Morosini n. 12  
20135 Milano 
tel. 02 89072105 
segreteria@fondazionegulotta.org 
 
 
 

PATROCINI:  
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: L’obiettivo del corso e  migliorare e consolidare la capacita  di valutare in modo critico l’efficacia 
comunicativa in relazione al contesto forense attraverso laboratori assistiti da tutor, simulazioni ed esercitazioni a partire da una 
casistica reale; creare le “precondizioni” per modellare l’impianto difensivo o accusatorio, tenuto conto degli avanzamenti della 
psicolinguistica e della psicologia della persuasione. Durante le lezioni, infatti, vengono illustrati i fattori e i metodi connessi alla 
comunicazione persuasiva mediante l’audiovisione di brani di arringhe di processi reali sottoposti a un’attenta analisi psico-
retorica, che ha permesso di sviscerare il testo per comprendere la finalita  tattico-strategica di ciascun atto linguistico. I giuristi, 
dunque, anche grazie al contributo delle scienze psicosociali, possono affinare le capacita  nel valutare i fatti e presentarli in modo 
convincente, nell’individuare le argomentazioni efficaci e nel strutturare un’arringa, ponendo attenzione agli aspetti comunicativi 
persuasivi, verbali e non. Gli psicologi possono apprendere come mettere a disposizione dell’avvocato le proprie competenze e il 
proprio sapere nell’ambito processuale per l’esame dei fatti, nonche  per la preparazione della discussione forense.  

 
DESTINATARI: Avvocati, magistrati, praticanti, psicologi, tirocinanti, laureati e laureandi in giurisprudenza e psicologia.  
 
COORDINATORE DIDATTICO: Avv. Prof. Guglielmo Gulotta 
 
DOCENTI:  
Adelino Cattani, docente di teoria dell'argomentazione presso l'Universita  degli Studi di Padova e presidente dell'Associazione per 
una Cultura e la Promozione del Dibattito;  
Giovannantonio Forabosco, psicologo, psicoterapeuta, membro dell’International Society for Humor Studies;  
Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, gia  professore di psicologia giuridica presso l'Universita  degli Studi di 
Torino;  
Andrea Iacona, professore associato di logica presso il dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione dell’Universita  di Torino;   
Emanuele Montagna, attore, regista, direttore artistico della Scuola di Teatro Colli di Bologna, docente di Comunicazione della 
Persuasione presso Unione Camere Penali Italiane (UCPI);  
Vinicio Nardo, avvocato, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano; 
Luisa Puddu, professore associato di psicologia forense presso il dipartimento di FORLILPSI dell’Universita  degli Studi di Firenze;  
Alessandro Traversi, avvocato, docente di diritto penale e processuale penale tributario presso l'Universita  degli Studi di Firenze. 

Fondazione  

Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense  

e della Comunicazione 



 

 

Direttore del Corso 

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta 

avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già 

professore di psicologia giuridica presso 

l'Università degli Studi di Torino. 

 

 

Patrocini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti formativi 

 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha 

riconosciuto n. 16 crediti formativi, di cui 

n. 1 in materia obbligatoria. 

 

Orario e frequenza 

Il corso si svolgerà in tre moduli: 
 

sabato 12 ottobre 2019: 10,00,00-17,30; 

domenica 13 ottobre 2019:  10,00-17,30; 

 

sabato 26 ottobre 2019: 10,00-17,30; 

domenica 27 ottobre 2019: 10,00-17,30; 

 

sabato 23 novembre 2019: 10,00-17,30; 

domenica 24 novembre 2019:  10,00-17,30. 

 

 

Sede degli incontri 

Milano, Casa della Cultura, via Borgogna n. 3 

(MM San Babila) 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Fondazione Guglielmo Gulotta 

Via Morosini n. 12 - 20135 - Milano          

Tel  02 89 07 21 05  

Fax 02 89 07 21 74 

segreteria@fondazionegulotta.org 

www.fondazionegulotta.org 

 

 

 
 

 

La Fondazione Guglielmo Gulotta 

di Psicologia Forense e  

della Comunicazione 

 

presenta il corso  

 

Strategie e tattiche 

dell’oratoria forense 

e della persuasione 

 

 

 

 



 

 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ad avvocati, magistrati, praticanti, 

psicologi, tirocinanti, laureati e laureandi in 

giurisprudenza e psicologia.  

 

 

 

 

Obiettivi formativi 

L’obiettivo del corso è migliorare e consolidare la 

capacità di valutare in modo critico l’efficacia 

comunicativa in relazione al contesto forense 

attraverso laboratori assistiti da tutor, simulazioni ed 

esercitazioni a partire da una casistica reale; creare le 

“precondizioni” per modellare l’impianto difensivo o 

accusatorio, tenuto conto degli avanzamenti della 

psicolinguistica e della psicologia della persuasione. 

Durante le lezioni, infatti, vengono illustrati i fattori e 

i metodi connessi alla comunicazione persuasiva 

mediante l’audiovisione di brani di arringhe di 

processi reali sottoposti a un’attenta analisi                  

psico-retorica, che ha permesso di sviscerare il testo 

per comprendere la finalità tattico-strategica di 

ciascun atto linguistico. I giuristi, dunque, anche 

grazie al contributo delle scienze psicosociali, 

possono affinare le capacità nel valutare i fatti e 

presentarli in modo convincente, nell’individuare le 

argomentazioni efficaci e nel strutturare un’arringa, 

ponendo attenzione agli aspetti comunicativi 

persuasivi, verbali e non. Gli psicologi possono 

apprendere come mettere a disposizione dell’avvocato 

le proprie competenze e il proprio sapere nell’ambito 

processuale per l’esame dei fatti, nonché per la 

preparazione della discussione forense.  

 

Testo adottato 

Gulotta G., Puddu L. (2004) La persuasione forense: 

strategie e tattiche. Giuffrè. 

 

Altre letture 

Cattani A. e Varisco N. (2019) Dibattito argomentato 

e regolamentato. Teoria e pratica di una Palestra di 

botta e risposta, I Quaderni della ricerca 47, 

Loescher, Torino.   

Traversi A. (2014) La difesa penale. Tecniche 

argomentative e oratorie. Giuffrè.  

Iacona A. (2010) L’argomentazione. Piccola 

Biblioteca Einaudi Ns 

Forabosco G. (2012) Il settimo senso. Psicologia del 

senso dell’umorismo (con istruzioni per l’uso). Orme 

editori.  

AA. VV. (2009) Processi penali processi psicologici. 

Studi sull’attività forense di Guglielmo Gulotta. 

Giuffrè.  

 

Quota iscrizione e sconti 

€ 500 + IVA  entro il 30 giugno 2019;  

€ 550 + IVA  entro il 31 luglio 2019.  

€ 650,00 + IVA entro il 30 settembre 2019;  

Praticanti (che non hanno bisogno di crediti), 

tirocinanti e studenti (non iscritti ad alcun albo 

professionale) potranno partecipare versando una 

quota agevolata, pari a € 450,00 + IVA.  

 

Come iscriversi 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di 

iscrizione compilata scaricabile dal sito della 

Fondazione unitamente alla ricevuta di versamento 

della quota di partecipazione entro il 30 settembre 

2019 al seguente indirizzo e-mail 

segreteria@fondazionegulotta.org. 

 

Docenti 

Adelino Cattani, docente di teoria 

dell'argomentazione presso l'Università degli Studi 

di Padova e presidente dell'Associazione per una 

Cultura e la Promozione del Dibattito;  

Giovannantonio forabosco, psicologo, 

psicoterapeuta, membro dell’International Society 

for Humor Studies;  

Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, 

psicoterapeuta, già professore di psicologia 

giuridica presso l'Università degli Studi di Torino;  

Andrea Iacona, professore associato di logica 

presso il dipartimento di filosofia e scienze 

dell’educazione dell’Università di Torino;   

Emanuele Montagna, attore, regista, direttore 

artistico della Scuola di Teatro Colli di Bologna, 

docente di Comunicazione della Persuasione presso 

Unione Camere Penali Italiane ( UCPI ) ;  

Vinicio Nardo, avvocato, Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Milano 

Luisa Puddu, professore associato di psicologia 

forense presso il dipartimento di FORLILPSI 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

Alessandro Traversi, avvocato, docente di 

diritto penale processuale presso l'Università degli 

Studi di Firenze. 

 

 

 

Attestati 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato a 

coloro che avranno partecipato ad almeno il 75% 

delle ore di lezione e avranno completato il 

questionario di apprendimento di ogni modulo. 



Fondazione 

Guglielmo Gulotta 
di Psicologia Forense e della Comunicazione 

 

 

 

 

Fondazione Guglielmo Gulotta – C.F. e P. I. 05428630965 

Sede legale: via Recchi n. 7 – 22100 Como 

Sede organizzativa: via Morosini n. 12 - 20135 MILANO - Tel. 02 89072105 - Fax 02 89072174 

 

Strategie e tattiche dell’oratoria forense e della persuasione   

  

MILANO, ottobre - novembre 2019 

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

da compilare e restituire firmata a segreteria@fondazionegulotta.org  

 

Il sottoscritto (Nome e Cognome)………………………..……………………………………………..... 

Luogo e data di nascita………………………………………………….………....……………………… 

Città di residenza………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale……….………………………...…………………………………………………………... 

Partita IVA…………………………………………………………………………….…………............... 

Indirizzo fiscale…..……………………………………………………………………………………….. 

Codice destinatario e/o indirizzo PEC……………………………………………………………………. 

Recapito telefonico…………………………………………………..……..………….…………………. 

e-mail (in stampatello)……………………….…..…………………………………...………………… . 

Professione…………………………………………………………….………………….………............ 
(se avvocato, specificare il foro di appartenenza) 

 

Ho saputo dell’evento tramite:     newsletter                 collega/amico                sito Fondazione   

        sito web …………………………………         altro …………………..…......………… 

dichiara di aver già provveduto al pagamento della quota di partecipazione pari a: 

  € 450 + IVA (€549) in quanto praticante, tirocinante o studente (non iscritto ad alcun albo) 

…………………………………………………………………………….………………….………............
(specificare dove si sta svolgendo il periodo di formazione professionale o il corso di laurea) 

 

  € 500 + IVA (€ 610) in quanto usufruisce dello sconto riservato a chi si iscrive entro il 30 giugno 2019 

  € 550 + IVA  (€ 671) in quanto usufruisce dello sconto riservato a chi si iscrive entro il 31 luglio 2019 

  € 650  + IVA (€ 793) entro il 30 settembre 2019 

Il pagamento è stato effettuato mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Guglielmo Gulotta   

IBAN: IT 44 S 02008 01625 000040681929, causale: “cognome nome – oratoria”. 

mailto:segreteria@fondazionegulotta.org


Fondazione 

Guglielmo Gulotta 
di Psicologia Forense e della Comunicazione 

 

 

 

 

Fondazione Guglielmo Gulotta – C.F. e P. I. 05428630965 

Sede legale: via Recchi n. 7 – 22100 Como 

Sede organizzativa: via Morosini n. 12 - 20135 MILANO - Tel. 02 89072105 - Fax 02 89072174 

 

Condizioni: 
 

1) La Fondazione si impegna a erogare l’evento al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto. In caso di annullamento, la quota versata verrà interamente restituita. Sono esclusi i costi 

inerenti a viaggi, vitto e alloggio.  

2) L’importo verrà restituito anche in caso di disdetta da parte dell’iscritto se la richiesta viene 

effettuata entro trenta giorni dalla data dell’inizio dell’evento. In caso di mancata partecipazione, non 

segnalata nei termini sopra indicati, la Fondazione avrà diritto a trattenere l’importo percepito.  

3) Non sono possibili registrazioni audio o video durante l’evento da parte dei partecipanti. 
 

 

autorizza la Fondazione a videoregistrare l'evento in oggetto  

a scopo didattico e non divulgativo;  

 

 

conferma la propria responsabilità circa l’autenticità dei dati e dichiara di aver letto l’informativa 

di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.  

 

 

Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio – GDPR, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, riportata 

di seguito: i Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso; i Suoi dati non 

saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro 

server, ubicato nella sede organizzativa della Fondazione Guglielmo Gulotta a Milano, in via Morosini n. 12. Il titolare del 

trattamento dati è la Fondazione Guglielmo Gulotta, che procederà allo stesso nel rispetto della suddetta normativa in materia di 

tutela della privacy; sarà possibile contattare il titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0289072105 – email: 

segreteria@fondazionegulotta.org. 

 

 

Clausola facoltativa che necessita di specifica approvazione.  

Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione su 

ulteriori attività promosse dalla Fondazione Guglielmo Gulotta: 

    

ACCETTO LA CLAUSOLA         □ SI        □ NO 
 

 

Luogo e data 

____________________________________________ 

 

 

 

Il dichiarante 

____________________________________________ 

mailto:segreteria@fondazionegulotta.org

