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Collaborazioni con studi legali

Lo “Studio Attivamente, psicologia e 
formazione-dr. Luigi Rea”, offre allo Studio 
Legale una prima analisi documentale ed un 
primo colloquio con la parte, totalmente 
libero da oneri. Definita la situazione nel 
dettaglio, qualora si intenda affidare allo Studio 
la consulenza di parte, si procederà con le varie 
fasi successive, per le quali sarà presentato un 
preventivo. 

Test specifici utilizzati dallo Studio

Lo Studio impiega come ausilio testologico i più
importanti e collaudati reattivi mentali utilizzati 
in ambito peritale – forense, fra i quali:

 PSICODIAGNOSTICA RORSCACH
MMPI II – MMPI A
MILLON TEST
 TEST GRAFICI
 T.A.T
 SCALA WAIS - R E MATRICI 
PROGRESSIVE DI RAVEN



Lo “Studio Attivamente, psicologia e 
formazione-dr. Luigi Rea”, nasce dalla 
volontà di allestire un ambiente in cui le 
persone possano essere supportate a 
sviluppare a pieno il proprio potenziale umano, 
professionale e scolastico. Le attività dello 
Studio sono progettate per venire incontro a 
bisogni specifici di sviluppo e cambiamento 
della persona, inserita all’interno dei suoi vari 
ambienti sociali. 

PSICODIAGNOSI e CONSULENZE IN 
AMBITO FORENSE

LO STUDIO ATTIVAMENTE ITER PERITALE ED AUSILI 
TESTOLOGICI

La psicodiagnosi è un ambito specifico di 
intervento della psicologia, destinato alla 
corretta individuazione e descrizione dei tratti e 
del funzionamento psichico della persona. Lo 
Studio effettua prestazioni psicodiagnostiche e 
consulenze anche sul versante forense, potendo 
contare su una conoscenza approfondita e 
specifica del processo psicodiagnostico - peritale 
e dei principali test psicometrici. 

L’ iter peritale seguito dallo Studio è
conforme a quanto previsto dalle linee guida 
dell’ordine professionale di appartenenza, 
per  ciò concerne la valutazione e la perizia 
psicologica in ambito forense. Esso è prevede 
varie fasi operative che integrano l’analisi dello 
stato psicologico del cliente ed eventuale 
compromissione, con un’attenta analisi degli 
atti legali

Le aree di intervento e consulenza dello 
Studio riguardano sia l’ ambito civile che 
penale.

Lo Studio opera su tre versanti distinti, 
ognuno dotato di spazi e competenze 
specifiche:

L’iter peritale attuato dello Studio 
per la valutazione del danno 
psicologico

 La psicologia clinica

 La psicologia del lavoro

 La psico diagnosi e la consulenza in 
ambito forense

 valutazione del danno psicologico ai fini della 
richiesta di risarcimento: lutto doloso/colposo, nascita 
indesiderata (danno subito la coppia parentale non 
essendo stata informata di gravi malformazioni e disabilità
del feto, essendo questa omissione lesiva del diritto 
all'autodeterminazione della donna ad interrompere la 
gravidanza),  menomazione fisica e sensoriale, danno alla 
sfera, mobbing, stalking, da colpa professionale, 
carcerazione ingiusta, abuso e violenze, incidenti, 
infortuni sul lavoro 

 valutazione delle capacità genitoriali e di care 
giving della coppia o della persona (saper prestare cura 
e sostegno), in prospettiva di  affidamenti, adozioni, 
acquisizione – perdita potestà genitoriale. 

 valutazione attendibilità testimonianza  e 
comportamentale ai fini probatori.

 ANALISI DOCUMENTALE. (atti legali, 
documentazione medica, precedenti relazioni)
CONTATTO CON IL CLIENTE.
Anamnesi familiare, fisiologica, patologica remota e 
prossima, psicopatologica, lavorativa e scolastica
 ESAME PSICHICO
colloqui clinici ed accertamento testologico
 DIAGNOSI  E DEFINIZIONE DEL NESSO 
CAUSALE. 
Se e in che misura il fatto in esame ha prodotto 
variazioni, alterazioni, a livello del funzionamento 
psichico 

 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
percentuale di compromissione della funzione/area 
psicologica rispetto al pre trauma:
danno gravissimo 76 -100%- grave 51 – 75 - medio 
31 – 50 %- moderato 16 - 30%- lieve 6 -15 %

DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE


