
Valutazione psicologica e psicodiagnostica in 

psicologia forense, negli ambiti assicurativi e 

della tutela sociale  

La valutazione psicologica e psicodiagnostica nella psicologia 

forense è una competenza del professionista esperto in psicologia, che abbia acquisito anche una 
specifica formazione e specializzazione in psicologia giuridica e forense, in psicodiagnostica, in 

psicologia dell’età evolutiva – abuso e maltrattamento sui minori.  

La psicologia giuridica studia, sotto il profilo psicologico, (aspetti intellettivi, emotivi, 
caratteriologici), persone coinvolte in procedimenti giudiziari al fine di raccogliere dati da 

sottoporre al vaglio dell'autorità giudiziaria  incaricata del processo civile e penale.  
Spesso la psicologia giuridica (Wikipedia) supera l'ambito del funzionamento giudiziario e si 
spinge a considerare problemi psicologici più generali che riguardano tutte le norme e le regole 

della convivenza umana, utilizzando così approcci di tipo psicosociale.  

L’attività dello psicologo in ambito giuridico e forense  si esplica in almeno tre fondamentali 
settori di intervento: 

- quello minorile (link: Perizie e consulenze in infanzia e adolescenza) 

- quello penale (link: La Perizia Psicologica) 
- quello civile (link: La consulenza tecnica d’Ufficio e di Parte)  

 
Per estendersi, in particolari circostanze, anche nell’ambito della giustizia amministrativa ed in 
quella ecclesiastica 

In tutti questi ambiti, il ruolo dello psicologo si configura come quello di un “Esperto”, il quale, 

nello svolgimento della propria attività, deve prestare particolare attenzione non solo agli aspetti 
tecnici, ma anche a quelli deontologici e metodologici. Gli strumenti prodotti dallo psicologo 

forense e utili al riconoscimento del problema o del danno biologico (Wikipedia) di tipo psichico 
sono: 

 la perizia o (link: La perizia psicologica) 
 la consulenza tecnica, (La consulenza tecnica d’Ufficio o di parte)  

a seconda che il suo intervento venga richiesto, rispettivamente, in ambito penale o civile  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_forense
http://www.psicoterapiaegruppi.it/perizie-e-consulenze-in-infanzia-e-adolescenza.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-perizia.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-consulenza-tecnica-dufficio-e-di-parte.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Danno_biologico_%28diritto_italiano%29
http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-perizia.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-consulenza-tecnica-dufficio-e-di-parte.html


Strumenti utilizzati dallo psicologo forense per la valutazione psicodiagnostica e 

l'accertamento del danno (link: Consulenza tecnica per la valutazione del danno psichico e da 

pregiudizio esistenziale)  

 

 Il colloquio clinico e anmnestico con narrazione libera dell'evento critico 

  

La valutazione psicodiagnostica mediante la somministrazione di più test : questionari di 

personalità quali MMPI-2 e Rorschach, D.F.U (disegno figura umana), scale specifiche per l'ansia 

e la depressione (ad esempio lo State-Trait Anxiety Inventory), opportuni test neurposicologici, 

soprattuto in presenza di traumi cranici e per il rilevamento del funzionamento cognitivo, emotivo e 

di adattamento alla ita quotidian attuale  

http://www.psicoterapiaegruppi.it/consulenza-tecnica-per-la-valutazione-del-danno-psichico-e-da-pregiudizio-esistenziale.html
http://www.psicoterapiaegruppi.it/consulenza-tecnica-per-la-valutazione-del-danno-psichico-e-da-pregiudizio-esistenziale.html

