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Orario e frequenza 

Il corso si svolgerà in due moduli 

1) venerdì 21/10/2022 dalle 15,00 
alle 18,00; sabato 22/10/2022 dalle 

10,00 alle 18,00; 

2) venerdì 18/11/2022 dalle 15,00 
alle 18,00; sabato 19/11/2012 dalle 

10,00 alle 18,00; 

SEDE ORGANIZZATIVA 

Via Morosini 12 - 20135 - Milano  

Tel 02 89 07 21 05 
Fax 02 89 07 21 74 

segreteria@fondazionegulotta.org 
www.fondazionegulotta.org 

Destinatari 
Il corso è rivolto ad avvocati, magistrati e 

laureati in giurisprudenza. 
I laureati in psicologia potranno partecipare 

al secondo modulo  (18-19 novembre)

Il numero minimo di iscritti è 20. 

Il corso si terrà interamente online.
Su richiesta, a raggiungimento del numero 
minimo degli iscritti, la giornata del venerdì 

18 novembre deputata all’esercitazione si 
potrà svolgere in modalità mista prevedendo 

sia le lezione in presenza, sia la modalità 
online.

Coordinatore delle lezioni è il
Prof. Avv. Guglielmo Gulotta.

È stato richiesto l’accreditamento presso la 
Scuola Superiore dell’Avvocatura

 
Manuale di riferimento 

Il testo di riferimento è Gulotta G., Le 
200 regole della cross-examination, 
Giuffrè Editore, Milano, (in corso di 

pubblicazione) 



Attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

DOCENTI:
Prof. Guglielmo Gulotta: avvocato, psicologo e psicoterapeuta, già professore ordinario di Psicologia 
giuridica alla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, autore di numerose 
pubblicazioni e articoli nel campo della psicologia forense e dell’esame incrociato

Avv. Domenico Carponi Schittar: esperto nella cross-examination e autore di numerose pubblicazioni 
in argomento

Prof. Giuseppe Sartori: psicologo, professore ordinario di Neuropsicologia Clinica presso l’Università 
degli Studi di Padova e direttore del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense

Avv. Cataldo Intrieri: avvocato del Foro di Roma 

Avv. Paolo Della Noce: avvocato del Foro di Milano

Avv. Lorenzo Zirilli: avvocato del Foro di Milano

Avv. Giovanni Gualterotti: avvocato del Foro di Milano 

Dott.ssa Anna Balabio: psicologa, psicoterapeuta, CTU e Perito del Tribunale di Como

Dott.ssa Moira Liberatore: psicologa, psicoterapeuta, CTU e Perito del Tribunale di Milano 

Dott.ssa Laura Lombardi: psicologa, psicodiagnosta, Mediatrice, CTU del Tribunale di Milano 

Dott.ssa Irene Rossetti: psicologa, psicodiagnosta, consulente psicoforense 

 Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario inviare la scheda 
di iscrizione entro il 20 ottobre 2022 al 

seguente indirizzo e-mail 
segreteria@fondazionegulotta.org 

Previa accettazione da parte della Scuola, i 
posti disponibili verranno assegnati 

secondo l’ordine di arrivo delle domande 
di iscrizione e dell’avvenuto pagamento.

Costi 

Il costo dell’iscrizione al corso è € 350 + IVA, 
per i singoli moduli è di € 200 + IVA 

Sono previste agevolazioni per studenti, 
tirocinanti ed ex-corsisiti che troverete sul sito  
https://www.fondazionegulotta.org

É previsto uno sconto del 15% per coloro che 
invieranno la richiesta di iscrizione entro e non 
oltre il 25 settembre. 

Obiettivo del corso

Obiettivo  del  corso  è  quello  di  offrire  strumenti,  conoscenze  e  competenze  provenienti  dalla 
psicologia della comunicazione interpersonale strategica, della testimonianza e della menzogna utili 
per padroneggiare la complessa fenomenologia della cross-examination. 
Il corso si avvarrà dell’apporto dei principali esperti di cross-examination, i quali discuteranno con e 
per i corsisti i differenti aspetti dell’esame incrociato, basandosi sulla loro esperienza e sui risultati 
di ricerche nazionali e internazionali. 
Nel corso dei due moduli verranno esaminate le caratteristiche dell’esame diretto, del controesame 
e del riesame sia dal punto di vista degli avvocati sia dei magistrati sia dei periti.


