
                                                          

Assistenza Tecnica di Progetto 
Mobile: 351.7121004 

Mail: direzione@anfor.it 
 

 

Il Politecnico di Bari – Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”e l’ANFOR – Associazione 
Nazionale per la Formazione e l’Orientamento, Organizzano il 

CORSO CERTIFICATO DI FORMAZIONE IN INFORMATICA GIUDIZIARIA” 

(L’ ESPERTO IN TECNICHE GIUDIZIARIE) 
Livello Specialistico di Settore – Psicologia Giudiziaria – 

 
Il Livello del Corso è finalizzato all’aggiornamento delle competenze di Psicologi e Medici che 
intendessero caratterizzare di specificità disciplinare e tecnico-settoriale la propria professione. 
Titolo Culturale Conseguito  

❖ Certificato di Formazione in Informatica Giudiziaria – Livello Specialistico di Settore in 
Psicologia Giudiziaria - l’Esperto in Tecniche Giudiziarie  

❖ Iscrizione in apposito Registro  
❖ Crediti ECM (in corso pratica di attribuzione).  

Descrizione:  
Percorso di Formazione in modalità e-learning, attraverso materiale audio/video registrato, su 
apposita piattaforma, da docenti universitari, noti avvocati penalisti, civilisti, psicologi e 
psicoterapeuti.  
Struttura: 

❖ 63 h. 
❖ Mod. 1 - Generalità – 9 h. 
❖ Mod. 2 - La Valutazione del danno non patrimoniale – 12 h. 
❖ Mod. 3 - Il Diritto di Famiglia e Minorile – 9 h. 
❖ Mod. 4. - L’Abuso Sessuale e/o I Maltrattamenti sui Minori – 19 h. 
❖ Mod. 5 - La Perizia nella Giustizia Minorile – 14 h.  

Esame on line di Certificazione delle competenze al termine del percorso formativo.  
Costi:  

❖ € 510,00 + IVA (+ 25,00 per esame di Certificazione), per gli Iscritti all’ Albo dell’Ordine degli 
Psicologi della regione Puglia a cui è riconosciuto un beneficio economico pari al 15% di € 
600,00. Per tutte le altre categorie il costo del Corso è pari all’importo di €. 600,00 + IVA, se 
dovuta, + € 25,00 per esame di Certificazione. 

❖ Modalità di pagamento: due tempi, all’ accettazione dell’iscrizione e prima dell’avvio del 
Corso. La prima rata potrà essere effettuata solo dopo la notifica di accettazione 
dell’iscrizione, che coinciderà con il raggiungimento del numero minimo di corsisti. Nel caso 
contrario, nulla è dovuto.  

Data d’avvio:  
da definire tra marzo/aprile, e al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.  
Iscrizioni:  
Aperte, sino al 16 aprile c.a., attraverso il seguente link: 
https://my.questbase.com/take.aspx?pin=6690-3515-5688 
Info Assistenza Tecnica:  
Tel. 351 7121004  
Mail: direzione@anfor.it 
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