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Con questo libro l’Autrice riempie dei vuoti che rendono problematica 
l’indagine sulla personalità del minore, in modo particolare in età prescolare, 
sia in campo civile, sia in campo penale; prende in considerazione le 
diverse fasce di età indicando, per ognuna, le peculiarità che occorre tenere 
presente per giungere ad un parere meditato, clinicamente attendibile e 
scientificamente fondato. Sempre più spesso,  nelle cause di separazione e 
conseguente affidamento dei figli, nei ricorsi al Tribunale per i Minorenni, nei 
processi penali aventi per oggetto l’abuso, negli incidenti probatori e in molti 
altri casi, il Magistrato ricorre e si avvale del parere dell’esperto psicologo al 
quale viene affidato il compito di effettuare un accertamento della situazione 
psicologica e/o psicopatologica del minore, quindi della sua personalità. 
Il libro si rivolge a tutti coloro che entrano in contatto con il minore nel 
contesto giudiziario quali psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, 
magistrati, avvocati e a tutti coloro interessati ad avere a disposizione del 
materiale da utilizzare in un campo non sempre noto nella sua totalità.
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