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Presentazione

Il Centro Tecnico Perizie offre prestazioni nell'ambito della consulenza e della valutazione 
psicologica, fondamentali per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da 
valutazioni di carattere tecnico molto precise, al confine tra Psicologia e Diritto.

Trova applicazione all'interno di un contesto culturale e professionale in cui si muovono gli 
operatori del diritto e dove gli strumenti diagnostici e di intervento rispondono a specifiche 
applicazioni del lavoro clinico, terapeutico, sociale e formativo del contesto giuridico.

L'Equipe del Centro è composta da Psicologi Psicoterapeuti, esperti in Psicologia giuridica e 
psicodiagnostica, e sono in grado di offrire un servizio basato su competenze teoriche ed 
evidenze empiriche.

Il Centro svolge valutazioni e diagnosi psicologiche mediante colloqui e interviste cliniche, 
questionari standardizzati, test, nonché consulenze in ambito civile, penale, assicurativo e di 
infortunistica.

Principali attività

• Consulenze tecniche di parte in ambito civile, nei casi di separazione/divorzi conflittuali, 
affidamento dei figli, adozioni;

• Consulenze tecniche di parte in ambito civile, nei casi di problemi della tutela dell'integrità
psicologica individuale (danno biologico di natura psichica e danno esistenziale);

• Consulenza psicodiagnostica e valutazione con test in ambito civile, penale, assicurativo;
• Consulenza in tema di responsabilità civile sul luogo di lavoro: Il Mobbing;
• Consulenza in tema di violenza sessuale e reato di Stalking;
• Consulenza in tema di valutazione del Disturbo Post Traumatico da Stress in seguito ad 

eventi traumatici.

La dott.ssa Manuela Bucchi è laureata in Psicologia Clinica presso l'Università "La 

Sapienza" di Roma e specializzata in Psicoterapia Psicoanalitica presso la Scuola 

"S.I.R.P.I.D.I." (Scuola Internazionale Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e 

Psicoterapia Psicoanalitica) sita a Roma.

Ha conseguito diverse abilitazioni nell'ambito della Psicologia Giuridica e 

Psicodiagnostica presso il CEIPA e AIPG.

Collabora attivamente in questo ambito da circa 10 anni.
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