Quando è indicato ricorrere allo/a
psicologo/a legale?
Lo/a psicologo/a legale interviene in vari ambiti di interesse giuridico.
Qui di seguito sono elencate alcune attività dello psicologo/a legale:
• Attività di consulenza all'interno
degli istituti legati all'universo
carcerario, applicazione di
misure e pene giuridiche
• Perizie civili che riguardano la
tutela e la curatela, l'attribuzione
della custodia e dei modi di
relazione tra genitori e bambini
nei casi di separazione e di
divorzio.
• Perizie penali che riguardano la
parte di responsabilità degli
autori d'infrazioni, la predizione
di pericolosità, l'attendibilità
delle vittime e dei testimoni,
eventuali disagi intellettuali,
psicopatologici e neuropsicologici
e l'elaborazione di un progetto
terapeutico sotto controllo
giuridico, ecc..
• Programmi di prevenzione e di
studio di nuove disposizioni
legislative.

• Attività terapeutiche in istituto o
in privato con terapie per adulti
e minori sotto controllo
giuridico, producendo, previa
domanda dell'autorità legale, dei
rapporti sullo sviluppo del
trattamento.
• Attività d'insegnamento per la
formazione continua degli
psicologi, degli assistenti sociali,
dei medici, e dei professionisti
che lavorano nell'universo
carcerario o di supervisione nelle
misure penali, di avvocati,
giudici come della formazione
continua di avvocati, giudici,
ecc...
• Misure di protezione dell'infanzia
e della gioventù.
• Attività di ricercatori nei progetti
di ricerca svizzeri ed
internazionali.
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Qual è l’utilità della psicologia legale?
La psicologia legale fornisce un valido contributo alla comprensione dei
processi psicologici relativi alla dimensione giuridico-forense.
• La psicologia legale si indirizza
principalmente al vissuto delle
persone coinvolte in
procedimenti giudiziari, al fine di
raccogliere dati caratterologici e
comportamentali e stilare un
profilo psicologico da sottoporre
al vaglio dell’autorità giudiziaria
incaricata del processo civile o
penale.
• La psicologia legale gode del
contributo di altre discipline
quali, oltre alla psicologia, il
diritto penale e la criminologia.

• Svolge un ruolo tecnico nella
comprensione di rilevanti casi
giudiziari, di concerto con altre
figure professionali quali
magistrati, avvocati e altri
consulenti.
• Lo/la psicologo/a che svolge
attività in ambito legale ha
competenze specifiche che
rispondono a determinati
standard formativi di qualità (per
es. psicologo specialista in
psicologia legale FSP).

La psicologia legale s'interessa a vari ambiti quali:
• Il comportamento deviante degli
adulti e dei minori.
• La violenza come espressione
di problemi psicologici e di
comportamenti criminali.
• La pericolosità e la sua
predizione (diagnosi, misure e
sanzioni, maltrattamento fisico,
sessuale e psicologico degli
adulti e dei minori).
• Il diritto individuale, diritti civili e
la loro sospensione legale.
• La valutazione dell'attendibilità
delle vittime e dei testimoni.

• L’applicazione di metodi nella
perizia giuridica e/o nella
valutazione psicologica.
• I comportamenti che
interessano tutte gli attori in
contatto con l'universo della
giustizia: i metodi di gestione
delle istituzioni della polizia, delle
istituzioni giudiziarie e delle
carceri.
• Le situazioni di divorzio, diritti di
custodia, dell’autorità parentale
e adozioni.
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