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Sul palcoscenico italiano oramai da tempo gli interventi e la formazione dei 

professionisti nel campo della Psicologia Giuridica è diventato un terreno da “far west”. 
Ai professionisti seri ci sono troppi esperti autoproclamati, privi di formazione 

adeguata e di accreditamento scientifico, che producono, oltre danni personali ai clienti, 
danni culturali e di immagine alla professionalità psicologica che opera nell’ambito 
giuridico. 

In Italia almeno il 50 % delle segnalazioni per presunte irregolarità deontologiche 
riguardano attività compiute nell’ambito della Psicologia Giuridica. 

Nella formazione, la figura dello specialista, necessaria per costruire una piramide 
di professionisti in grado di erogare interventi sostenibili oltre che efficaci, ha fatto 
scoppiare un mercato commerciale con proposte formative con budget “low cost”. 

Anche quando queste persone abbiano avuto una buona formazione, c’è un 
equivoco di fondo: aver imparato, e quindi potere applicare un intervento, non significa 
saperlo insegnare. E come dire che un neolaureato, una volta superato l’esame di stato, 
può esercitare la professione specifica ma non è diventato professore. 

Oltre alla necessità di formare specialisti, con un indirizzo ben delineato, è 
necessario anche che questa venga mantenuta nel tempo attraverso un aggiornamento 
costante e qualificante. 

La necessità e l’importanza della formazione continua sono definite da sempre nella 
nostra professione e lo stesso articolo 5 del Codice Deontologico degli psicologi recita:“Lo 

psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento 

professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo 

di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di 

quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza 

e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata 

competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie 

delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese 

del cliente e/o utente, aspettative infondate”. 
Vorrei sottolineare, ancora una volta, che la Psicologia Giuridica ha numerosi 

indirizzi di applicazione, non replicabile in tutti gli ambiti. L’applicazione scientifica è 
individualizzata e contestualizzata su esseri umani vulnerabili.  

Quando si tratta di formazione professionale nel settore psicologico, tutto è 
possibile come addirittura trovare, con una gestione allegra, corsi “on line” di una giornata, 
qualificanti a loro dire della figura dello Psicologo Giuridico. 

È opportuno ribadire che da una parte abbiamo progetti formativi proposti da seri 
professionisti e dall’altra, distanti anni luce, formazioni prive di ogni classificazione di livello 
scientifico. Un confronto fatto non solo sul parametro dei costi, a cui non ritengo entrare 
nel merito, ma sui contenuti.  

E mi viene da ripensare, alla oramai cronica frase, che se un tempo eravamo un 
popolo di poeti, santi e navigatori, oggi siamo un popolo di tuttologi, dove la formazione, 
nel tempo dei social, passa attraverso un pc. 



In questo scenario attuale, le informazioni passano talmente veloci che con un click 
è possibile qualificarsi in un settore o ambito di intervento. E come non dare credito a 
quella frase che girava in rete: “basta leggere qualche informazione sui social inerente la 

psicologia per diventare psicologo”. 
Oggi la vastità del fenomeno è sotto gli occhi di tutti. Il numero totale degli esperti in 

Italia è cresciuto con una larga progressione negli ultimi anni nell’ambito della Psicologia 
Giuridica.  

Viene da chiedersi a che condizioni si può parlare di formazione specialistica 
quando lo psicologo generico si ritrova a svolgere compiti specifici nell’ambito giuridico, 
oltretutto in maniera completamente autonoma e senza una supervisione adeguata. 

Ad una formazione sempre più precaria forse è meglio scegliere un’istruzione libera 
e di qualità. Non è raro, un esempio tra i tanti, che nel ruolo di Periti/CTU detti 
professionisti si sostituiscono al Giudice e/o Pubblico Ministero con interventi a dir poco 
pressapochisti.   

Per acquisire una competenza nell’ambito della Psicologia Giuridica è necessario 
compiere un percorso formativo specialistico post lauream presso enti di formazione 
accreditati. La Psicologia Giuridica è una disciplina che congiunge Psicologia e Diritto ed i 
professionisti devono muoversi all’interno di un linguaggio lontano da quello canonico.  

Il “mestiere” dello Psicologo Giuridico, oggi con un senso molto più sistematico 
rispetto al passato, è in continua evoluzione. Una professionalità al servizio di incessante 
ricerca per rendere efficace la propria azione. La nostra professione, per onestà non di 
meno di molti altri ambiti professionali, non è certo una delle più semplici. Il costante 
confronto con altri saperi scientifici, in alcuni casi ben più agguerriti da una logica di ruolo 
su un piano giuridico, ha reso il nostro ambito complesso, in un travaglio tumultuoso in cui 
la verità non si sa più che vesti abbia assunto.Lo psicologo nella sua “arte” deve 
confrontarsi anche con se stesso, con il dolore, e da ciò uscirne indenne. Usando una 
citazione di George Bernard Shaw: “si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa 

l’arte per guardarsi l’anima”.  
I nostri “maestri” ci hanno insegnato le strategie e le regole del gioco per adempiere 

al meglio alla nostra professionalità, come fossero l’unico modo per essere competitivi. 
Aggiungerei che lo psicologo deve imporsi allo studio della disciplina con “rigore” e 
“metodo”, usando lo strumento della “passione” e dell’“affettività”, transitando da un 
pensiero che va dall’ “ascoltare l’altro” ad “ascoltarsi”. Tutto questo a molti sembrerà 
“ovvietà” e, forse, appunto per questa “ovvietà”, ognuno è diventato semplicemente “uno 

dei tanti”, perfettamente replicabile, uno che perpetua teorie e comportamenti già dati, 
senza mai metterli in discussione. Un sistema in cui viviamo con dei parametri facilmente 
riscontrabili nei luoghi comuni, dove la regola del “fare” prevale rispetto a quella dell’ 
“essere”.  

Avere esperienza professionale non significa aver importato un modo di essere, 
standardizzato, direi “preconfezionato”, ma significa aver valorizzato il “nostro modo”, un 
modo arricchito anche dal confronto. Operare nell’ambito giuridico sappiamo quanto sia 
facile entrare in quel gioco competitivo delle “parti”, rischiando di dimenticare la 
dimensione “umana”. È necessario allora tenerla sempre al centro del nostro interesse, 
frutto della nostra storia scientifica, per non lasciarla spogliare di quel nobile intento. 
Ricordo a me stesso che laddove la Legge fallisce, è un essere umano a pagare, non un 
principio. Del resto nessuno può insegnarci ciò che è giusto e ciò che non lo è. Anche di 
fronte a un’evidenza normativa è il nostro cuore che si dibatte animosamente per un atto 



ingiusto, facendoci perdere quella lucidità che potrebbe impedirci una reale e obiettiva 
comprensione dei fatti.  

L’obiettivo del nostro “mestiere”, nel suo esercizio quotidiano, non è quello di 
vincere una consulenza per il proprio cliente o per una fama che arricchisce i giornali e le 
TV, ma quello di dare un aiuto nel trovare la soluzione migliore. Questo ci transita dal 
“fare” all’ “essere”.  

Molto spesso gli atti più ignobili e criminali, nascono e si alimentano di questa fame 
di apparenza. E se per apparire bisogna ricorrere a questi mezzi estremi, allora la follia 
non è più imputabile al singolo individuo, ma a un sistema socio-culturale che ne avalla le 
motivazioni e ne favorisce l’esplosione. Ebbene, neanche il mondo giudiziario fa eccezione 
a questa regola. Come diceva Skinner: “La scelta è chiara: o non facciamo nulla e 

permettiamo che un futuro deprimente e probabilmente catastrofico abbia il sopravvento 

su di noi, o utilizziamo la nostra conoscenza del comportamento umano per creare un 

ambientesociale nel quale dobbiamo vivere una vita produttiva e creativa e dobbiamo farlo 

senza mettere in pericolo le opportunità di coloro che ci seguiranno di poter fare lo stesso”. 
Nell’occuparsi di Psicologia Giuridica si rischia di diventare protagonisti in un 

settore, a volte confine invalicabile, fatto anche di burocrazia e delusioni. 
Ciò per sottolineare come nella nostra professione non si è mai abbastanza 

preparati e a nulla può valere la precarietà formativa dinanzi alla sofferenza di un essere 
umano vittima di un’ingiustizia. 

Al termine di questa riflessione, ritengo utile ribadire che il primo passo verso il 
processo di cambiamento, debba passare per la consapevolezza, l‘accettazione e 
l’azione. 
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