
DICHIARAZIONE DI 

PERICOLOSITA' SOCIALE TRA 

PERIZIE E CONSULENZE 

TECNICHE 

A cura di Vincenzo Lusa e Selene Pascasi 

"Tutti i diritti riservati "IlSole24Ore"" 

 

CLiCCa qui per vedere l’Articolo. 

 

 

 

 

APPUNTI DI PSICOLOGIA GIURIDICA 

di Laura Volpini - Edizioni Universitarie Kappa di Roma (2008) 

 

Il volume concepito come dispensa facilmente consultabile, è 

rivolto a studenti, laureandi e laureati in psicologia giuridica, ma 

anche in psicologia sociale, psicologia clinica, psicologia dell'età 

evolutiva, psicologia della personalità, psicologia generale, 

giurisprudenza e a tutti coloro che intendono sensibilizzarsi alla 

materia. 

L'obiettivo è quello di rendere più agevole l'apprendimento di 

una materia complessa ed in continua evoluzione, sia dal punto 

di vista delle normative entro le quali lo psicologo giuridico si trova ad operare e a fare ricerca, che dal 

punto di vista dell'evoluzione degli studi e delle concettualizzazioni in questo campo. 

Il testo affronta in modo sintetico le diverse aree teoriche e applicative della psicologia giuridica penale 

e civile, inserendo alcuni aggiornamenti legislativi e teorici. 

Si è ritenuto utile inserire il modello dell'analisi dell'azione deviante (De Leo & coll.,2004), quale modello 

esplicativo e clinico, per lo psicologo giuridico. Si è poi accennato ad ambiti in via di sviluppo della 

psicologia giuridica e forense; quali la valutazione del rischio di recidiva per gli autori di violenza sessuale 

e omicidio. Si fa poi riferimento all'intervento di consulenza tecnica nei casi di valutazione del danno 

biologico di tipo psichico, anche nelle forme del danno da mobbing e da stalking, al tema dell' uso 

responsabile del denaro, come fattore protettivo del rischio di sovraindebitamento e di usura. Nel testo 

inoltre si affronta la necessità sempre più urgente, di strumenti scientifici per la valutazione delle 

capacità genitoriali nei casi di minori a rischio evolutivo e nei casi di separazione e divorzio, con la più 

recente normativa relativa "all'affido condiviso". 
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VALUTARE LE COMPETENZE 

GENITORIALI 

Teorie e tecniche 

di Laura Volpini - CARROCCI FABER Editore 

 

La valutazione delle competenze genitoriali è un ambito 

operativo di studi e di ricerche sempre più rilevante nel settore 

della psicologia clinica e forense. La legge 54/2006 sull’affidamento condiviso ha rovesciato 

l’impostazione concernente la valutazione della genitorialità: si è passati dal valutare il miglior genitore 

affidatario al considerare i fattori di rischio che possono essere di ostacolo a una genitorialità 

sufficientemente buona. I consulenti tecnici e gli operatori dei Servizi sociali sono chiamati a rispondere 

alla domanda giudiziaria attraverso cornici teoriche, metodi e strumenti mirati che abbiano 

un’attendibilità clinica e scientifica e che siano basati su un approccio evidence-based. Tale impostazione 

evita gravi errori di valutazione dovuti ad interpretazioni, riduzionismi e pregiudizi culturali sul buono e 

sul cattivo genitore. Questo volume è rivolto a psicologi, magistrati, avvocati, assistenti sociali, educatori, 

studenti, genitori, che vogliono approfondire i meccanismi psicologici e sociali del processo di separazione 

coniugale, i fattori di rischio e pregiudizio del comportamento genitoriale, i criteri e gli strumenti clinici 

attuali che stanno alla base di una scientifica ed efficace valutazione delle competenze genitoriali. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


