
Presentazione del corso 
 

In ambito giuridico, criminologico e psi-

chiatrico-forense, sussiste la necessità di 

individuare con precisione e accuratezza il 

livello di pericolosità sociale e il rischio di 

recidiva nei soggetti autori di reato, in par-

ticolare in coloro che sono stati condanna-

ti per aver commesso crimini violenti. Gli 

studi sull’argomento hanno sottolineato 

come un’appropriata valutazione del gra-

do di psicopatia di un individuo permetta 

di predire il comportamento violento e il 

rischio di recidività criminale di un indivi-

duo. La psicopatia è infatti considerata una 

variabile centrale per la comprensione del 

comportamento criminale.  

Il corso è abilitante all’uso della Psycho-

pathy Checklist – Revised. 

 

Docenti del corso 
 

Prof. Vincenzo Caretti   

Psicologo clinico, Psicoanalista. Professore Ordina-

rio di Psicologia Dinamica presso il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Palermo e per conven-

zione presso il Dipartimento di Scienze Umane del-

la LUMSA di Roma.  

Dott. Giovanbattista Di Carlo 

Psicologo, Psicoterapeuta. Dottore di ricerca in 

Scienze Psicologiche e Sociali presso  

l’Università di Palermo, Dipartimento di Psicologia.  

Corso di formazione alla 

somministrazione e valutazione 
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Sede dell’evento 
IACP - sede di Roma 

P.zza Vittorio Emanuele II, 99 

00185 Roma 

Segreteria Organizzativa: 

Dott.ssa Gina Gallo 

ecm-roma@iacp.it  

 

Segreteria Scientifica: 

IACP – Sede di Roma 

Piazza Vittorio Emanuele II, 99  

tel. 0677200357 – fax 0677200353 

segreteria@iacp.it – www.iacp.it 

Il corso è rivolto ad un massimo di 30 parteci-

panti, ed è aperto, con crediti ECM, a psicolo-

gi, psichiatri e psicoterapeuti, senza crediti 

ECM a specializzandi in psicoterapia e psi-

chiatria.  

 

Il costo dell’evento è di €250 + IVA. Con crediti 

ECM e di € 200+IVA senza crediti ECM. 

Per iscriversi inviare una e-mail a  

ecm-roma@iacp.it oppure scaricare l’apposi-

ta scheda di iscrizione sul sito 

www.social.iacp.it e inviarla tramite mail. 

 

Le iscrizioni saranno chiuse il 20 giugno 2015. 

Le richieste saranno accolte secondo l’ordine 

di arrivo e termineranno con il raggiungimen-

to dei 30 posti a disposizione. 

Il corso è registrato  con 

-20 Crediti ECM - 



 

 

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 
 

 

Ore 09.00-11.00 

       La Psicopatia: eziopatogenesi, 

aspetti neuroevolutivi, caratteri-

stiche comportamentali    
 

Ore 11.00-11.15 

 Coffee break  

 

Ore 11.15-12.00 

Psicopatia/Antisocialità e i Distur-

bi di Personalità nel DSM-5 
               

Ore 12.00-13.00 

 Psicopatia e comorbidità con a-

buso di sostanze, dipendenze pa-

tologiche, parafilie, stalking 

 

Ore 13.00-14.00 

 Pausa pranzo  

 

 

Ore 14.00-15.45 

 La PCL-R: struttura dello strumento e 

dell'intervista  
 

Ore 15.45-16.00 

                 Coffee break  

 

Ore 16.00-17.00 

 Tecniche del colloquio ad uso della 

somministrazione della PCL-R 

 
Ore 17.00-18.00 

 I 20 Item della PCL-R e le modalità di 

Scoring 

 
                 

 

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
 

 

Ore 09.00-11.00 

 Esempi di Scoring degli  Item della 

PCL-R 
 

Ore 11.00-11.15 

                Coffee break 

 

 

Corso di formazione alla somministrazione 

e valutazione dell'antisocialità/psicopatia 

con la Hare Psychopathy Checklist - 

Revised: 2nd Edition (PCL-R) 

 

Ore 11.15-13.00 

Discussione e approfondimento 

delle modalità di Scoring 
  

Ore 13.00-14.00 

 Pausa pranzo  

 

Ore 14.00-15.45 

Esercitazione pratica dello 

Scoring   

 
Ore 15.45-16.00 

                 Coffee break 

 

Ore 16.00-17.00 

 Esercitazione pratica dello 

Scoring   
  

Ore 17.00-18.00 

 Questionario di valutazione 

Crediti ECM 

 
  

 

 

 


