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La perizia e la consulenza psicologica in
ambito forense permette di comprendere
quanto e come la famiglia sa rispondere
alle condizioni di stress relazionale e quali
sono i significati che il figlio assume agli
occhi dei genitori.

Ogni relazione familiare è caratterizzata
da una complessità e da un’alternanza di
emozioni e di affetti. Una relazione di questo tipo
può considerarsi sufficientemente adeguata se non
sono prevalenti e persistenti i sentimenti di rabbia, di
odio, di invidia, di biasimo e di svalutazione.

Perizia e consulenza
psicologica in
ambito forense

L’ambiente familiare agisce direttamente come fonte
di supporto alla diade genitore/figlio o, viceversa,
come fonte di disagio e di incremento delle difficoltà
relazionali in atto.

La perizia e la consulenza psicologica in ambito
forense con i genitori e i bambini consente di
comprendere sia la qualità del mondo relazionale
interiorizzato dal genitore e del bambino, sia la sua
capacità di rielaborarlo.
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Psicologia Forense
La decisione di allontanare temporaneamente
un bambino dalla sua abitazione per affidarlo ad
un’altra famiglia o ad una comunità
d’accoglienza o, viceversa, che consente di
ritenere l’ambiente d’origine idoneo alla crescita
e sviluppo dei minori, è un processo delicato
per la riuscita di ogni intervento di aiuto.

Riferimenti utili

Perizia e consulenza

Tutti gli interessati possono:

La perizia o la
consulenza in
ambito forense
risponde ad
alcune domande cruciali quali:

 telefonare allo 076 460 81 70
 inviare un messaggio con la propria richiesta

a: studiolafenice@gmail.com

1. Il genitore provvede adeguatamente alle
cure fisiche essenziali alla sopravvivenza e
al benessere del proprio figlio/a?

La psicologia forense si occupa di fornire tutti
gli indicatori utili per valutare al meglio questa
decisione.

2. Fornisce le cure emotive appropriate
all’età?
3. Favorisce lo sviluppo delle dinamiche di
attaccamento?
4. Qual è il suo atteggiamento nei confronti
dei compiti che in quanto genitore gli
competono?
5. Accetta le responsabilità del proprio ruolo
genitoriale?
Lo studio è specializzato in perizie e
consulenze in:

6. I genitori sanno riconoscere i problemi
laddove insorgano e sanno trovare risposte
adeguate?

1. separazione coniugale
2. affidamento dei figli
3. adozione
4. imputabilità di soggetti adulti e minori
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5. valutazione del danno psichico
6. abuso e maltrattamento su minori
7. valutazione delle cure genitoriali nelle
situazioni a rischio
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