
Perizie e Consulenze in infanzia e adolescenza  

Una particolare attenzione deve sempre essere posta alle perizie (La perizia Psicologica) ed alle 
consulenze (La consulenza tecnica d’uff. e di parte) che hanno come oggetto persone minorenni o 

comunque non in grado di decidere in modo autonomo.  

Al riguardo, va tenuto presente in modo particolare  l’Articolo 31 del vigente Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani, (http://www.psy.it/lo_psicologo/codice_deontologico.html) che in 

proposito testualmente recita: “Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, 
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la 
tutela”. 

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario 

l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello

 stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria 

dell’instaurarsi della relazione professionale.      

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente 
competente o in strutture legislativamente preposte”.                             

  

Eventi che possono essere causa di danno psichico nell’infanzia e nell’adolescenza : 

 lesioni cerebrali che compromettono le funzioni superiori; 

 esperienze traumatiche fortmente angoscianti delle quali il bambino o l'adolescente è stato 
vittima o a cui ha assistito; 

 esperienze di vittimizzazione fisica o sessuale; 
 grave trascuratezza emotiva e/o materiale vissuta nell’ambiente familiare; 
 abuso psicologico ripetuto: isolamento coattivo, sfruttamento, mortificazioni;  

 perdita luttuosa di un genitore a causa di un incidente (Camerini et al., 2011)  

  

Attività degli psicologi in ambito minorile :                                             Test più frequentemente 

utilizzati in campo minorile: 

 Accertamenti in caso di adozione    (link: Affidamento e adozione in caso di 

abbandono)                                                                                 Test Grafici 
 Accertamenti sulla personalità del minore                                                                       

Rorschach   
 Conflitti familiari sulla potestà genitoriale            (Consulenza tecnica per 

l’affidamento dei figli)                                                           TAT 

http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-perizia.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-consulenza-tecnica-dufficio-e-di-parte.html
http://www.psy.it/codice_deontologico.html
http://www.psy.it/codice_deontologico.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/affidamento-e-adozione-in-caso-di-abbandono.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/consulenza-tecnica-per-laffidamento-dei-figli.html


 Affidamento del 

minore   (idem)                                                                                                    Favole della 

Duss 

 Affidamento eterofamiliare          (Affidamento e adozione in caso di 

abbandono)                                                                                        Blachy Test 
 Ablazione/Limitazione della potestà genitoriale                                                               CAT 

 Consulenza presso strutture della giustizia minorile                                                      WAIS 
 Assistenza psicologica all'imputato                                                                                    

MMPI 
 Collegio di esperti del tribunale per i minorenni 
 Accertamenti per l'autorizzazione al matrimonio per minore età  

 

 

http://www.psicoterapiaegruppi.it/consulenza-tecnica-per-laffidamento-dei-figli.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/consulenza-tecnica-per-laffidamento-dei-figli.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/affidamento-e-adozione-in-caso-di-abbandono.html

