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Seminario ECM 

 

Delirio ed imputabilità:  

dall'apparente ovvietà alla complessità valutativa.  
Nuove proposte in merito alla valutazione dei rapporti tra fatto di reato e individuo delirante nel 

momento attributivo del procedimento peritale. 

 

Sabato 3 dicembre 2016, ore 9-13 presso Associazione Amaranta, via Oss Mazzurana 54, 

Trento 

 

Il seminario si propone per i partecipanti come occasione di:  

- migliorare la capacità di discriminazione dei quadri psicopatologici in relazione a nuovi criteri 

di ordine dimensionale anziché categoriale, nel momento classificatorio-nosografico del 

procedimento peritale 

- migliorare la capacità valutativa del perito nel momento attributivo e quindi funzionale del 

procedimento peritale alla luce del punto precedente 

- discutere le difficoltà presenti nel rispondere ai quesiti del magistrato, esplorando possibili 

azioni per farlo nel modo più utilizzabile nel procedimento, evitando gli errori più frequenti 

 

Il seminario prevede una metodologia attiva, con possibilità di discutere questioni e domande 

proposte dai partecipanti. Durante l’intervento verranno inoltre presentati tre articoli originali 

apparsi sulla Rassegna Italiana di Criminologia a firma del relatore.  

 

Destinatari 

L´evento formativo è rivolto prevalentemente a medici (medici legali, psichiatri) e ad avvocati. 

 

Relatore 

Ermanno Arreghini: medico psichiatra con pluriennale esperienza nel servizio pubblico, da 

circa quindici anni opera in libera professione come psichiatra e psicoterapeuta. Svolge inoltre 

perizie presso varie sezioni del Tribunale di Trento, sia in ambito civile che penale. Nel proprio 

percorso professionale ha affiancato l´attività clinica a quella formativa, svolgendo numerose 

docenze e incarichi di supervisione, ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni su riviste 

specialistiche in ambito psichiatrico. 
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Accreditamenti 

Evento accreditato ECM presso la Provincia di Trento (4 crediti) 

Accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Trento (2 crediti) 

 

Costi 

120 € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 135 € + IVA 22% (se dovuta).  

Chi ha già partecipato a un seminario dell’associazione Amaranta nel 2016 ha diritto a uno 

sconto del 20%. 

Il pagamento può essere effettuato: 

- con bonifico sul c/c intestato a Associazione Amaranta, presso la Cassa Rurale di Trento, 

IBAN IT02H0830401833000033351536, SPECIFICANDO COME CAUSALE: 24 settembre – 

nome e cognome dell’iscritto 

- direttamente il giorno del corso (solo in contanti).  

 

Iscrizioni 

Entro il 30 novembre 2016, compilando il modulo online presente sul sito 

www.associazioneamaranta.it.  

 

Informazioni 

Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it 
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