
 

                                           Con il patrocinio                                      

 

 

CORSO SULLA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE - CODICE  03CAT17 

 
Corso di 14 ore 

Termine iscrizioni 12 maggio 2017 
Inizio corso 19 maggio 2017 

Coordinatore del corso: Avv. Vincenzo Comi 
       

 
MOTIVAZIONI, FINALITÀ DEL CORSO 

 

 
L’obiettivo del corso è fornire strumenti utili agli avvocati allo svolgimento dell’esame e del contro esame e aiutare il giudice a 

comprendere la reale ricostruzione del fatto. Il corso è aperto anche a psicologi, criminologi e altri esperti che partecipano al 

processo penale per approfondire la testimonianza e acquisire la consapevolezza delle modalità di svolgimento. Il corso è finalizzato 

a fornire elementi di approfondimento sull’istituto e sulla disciplina codicistica. Il programma, a carattere intensivo, prevede 14 ore 

complessive suddivise in due giornate di 5 ore ciascuna – 19 e 26 maggio 2017 - ed una giornata finale di 4 ore – 6 giugno 2017 - 

dedicata alla simulazione di un processo penale. 

L’Istituto Jemolo richiederà i crediti formativi per gli avvocati.  

Il corso ha il patrocinio della Camera Penale di Roma. 

 

 

 

La metodologia del corso è ispirata ad un modello professionalizzante e concreto, attraverso relazioni e interventi di esperti giuristi, avvocati e magistrati, 

ma anche criminologi, psicologi e altri esperti. L’introduzione nel nostro ordinamento del metodo di formazione della prova attraverso il contraddittorio 

impone di conoscere istituti nuovi, estranei al vecchio modello inquisitorio, ma noti da secoli negli ordinamenti anglosassoni, per assicurare un’effettiva e 

competente partecipazione al processo. è centrale l’approfondimento delle linee guida psicoforensi elaborate nel 2013 da giuristi e psicologi. La psicologia 

della testimonianza è fondamentale per comprendere la reale portata del bagaglio di conoscenze del soggetto che riferisce e quindi attribuire la dovuta 

attendibilità.  

 
 
 

Per informazioni: 
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812 

Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma 
Orari: 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi 

email: segreteria@jemolo.it 
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