
SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA E PEDAGOGIA 

Corso di Formazione in Criminologia  

..“Quando il Male diventa Banale”..  

 

Presentazione 

Il corso offre una formazione teorico pratica sull’analisi del crimine nella sua poliedricità, attraverso 

una visione integrata di diverse discipline eterogenee e complementari: dalle scienze sociologiche, 

agli aspetti normativo-giuridici, all’approccio delle neuroscienze, a quello psico-pedagogico e 

psichiatrico forense ed all’analisi tecnico-operativa sull’indagine del crimine e delle tecniche 

d’investigazione. Verranno analizzati la personalità del criminale e l’influenza del contesto 

familiare e relazionale, evidenziando i nuovi contributi derivanti delle teorie biologiche, dagli 

sviluppi delle teorie dell’attaccamento e dagli studi dell’influenza dell’ambiente precoce sulla 

personalità del criminale. Il corso vuole, infine, evidenziare la trasformazione della 

rappresentazione sociale del “Criminale” attraverso un excursus storico che arriva  fino ai recenti 

fatti di cronaca. 

Le lezioni saranno tenute da professionisti del settore e docenti universitari. 

 

Obiettivi 

Il corso permette di acquisire conoscenze e competenze di base nell’ambito del lavoro 

interdisciplinare e multidisciplinare della criminologia, fornendo strumenti di comprensione ed 

analisi dei fenomeni criminali. 

 

Programma del corso 

Il Corso di Formazione si compone di 7 moduli che si svilupperanno in 50 ore accademiche di 

didattica frontale distribuiti in 10 incontri,  il sabato mattina dalle 9-14, a cadenza quindicinale. 

 Criminologia (10 h):  

Lo studio delle cause del crimine: teorie criminologiche 

L’approccio psico-sociale allo studio della criminalità 

Docenti:   

Dott.ssa Federica Biolzi, assistente sociale specialista, Master in Criminologia e Scienze 

Psicoforensi Università di Genova  

Dott.ssa Marina Pittaluga, psicoterapeuta-specialista in criminologia e docente al Master in  

Criminologia e scienze Psicoforensi presso Università di Genova  

 

 



 Elementi di diritto (5 h):  

L’infermità di mente e l’imputabilità. Il concetto di pericolosità sociale. L’applicazione 

provvisoria delle misure di sicurezza. Il superamento degli ospedali psichiatrici e la 

istituzione delle “Rems”. 

Docente:  

Prof. Luca Bresciani, docente universitario in diritto processuale penale e diritto 

penitenziario presso l’Università di Pisa, dipartimento di Giurisprudenza  

 Psicopatologia forense (10 h) :  

La perizia psichiarica sull’autore e sulla vittima di reato: aspetti medico-legali e prassi 

forensi.  

Docente:  

Prof. Gabriele Rocca, professore associato di Psicopatologia Forense e ricercatore 

universitario MED-43 presso l’Università di Genova  

L’ascolto  del minore  nei procedimento giudiziari 

Docente:  

Prof.  Linda Alfano, psicologa-psicoterapeuta; giudice onorario presso il Tribunale per i 

Minorenni di Genova e dottore di Ricerca presso l’Università degli studi di Genova  

 Neuroscienze (10 h) : 

 Gli apporti delle neuroscienze nell’analisi dell’autore di reato.  

    “L’intersoggettività”, come le neuroscienze incontrano la Persona.   

Docente:  

Dott. Giuseppe Minniti Caracciolo, MS-PhD, genetista ed esperto in neuroscienze e 

riabilitazione  dell’I.R.C.C.S Istituto G. Gaslini di Genova  

 Scienze psicopedagogiche (5 h):  

 Normalità,  patologia e comportamenti. 

La famiglia e le indagini sulla famiglia. 

Docente:   

Domenico Pratelli, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Società Italiana di Psicologia 

e Pedagogia, didatta presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa e di Rimini  

 La rappresentazione del crimine (5 h) :  

Mass-media, giornalismo e  analisi delle fonti.  

La figura del criminale, oggi. 

Docente: Dott. Gianfranco Brevetto, giornalista, saggista e sociologo  



 Tecniche Investigative (5 h):  

L’esperienza diretta, i metodi e le indagini. 

Il percorso di costruzione del reato: Scena-laboratorio –Tribunale. 

Docente:  

Dott. Antonio Dulvi Corcione, Vice Questore Aggiunto e Dirigente della Squadra Mobile 

Destinatari 

Il corso si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,  avvocati, pedagogisti, operatori in 

ambito penitenziario-assistenziale e sociale, a tutti coloro che dimostrino  interessi  verso gli 

argomenti trattati dal corso.  

Accreditamento ECM 

Il corso rilascia 50 crediti ECM per psicologi, psicoterapeuti, educatori professionali. 

 

Sede 

Le lezioni si terranno a Pisa. 

Attestazione finale 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Crediti Formativi Universitari 

CFU Riconosciuti per il master di II° livello in criminologia per l’Università di Genova (parte di 

lezioni effettuata dai docenti del Master) 

Calendario 

7-21 ottobre 

11-25 novembre 

16 dicembre 

13-27 gennaio 

10-24 Febbraio 

3 Marzo 

Costi 

Il costo del corso è di € 700,00 + IVA (22%) da corrispondere nelle seguenti modalità: 

- € 300,00 + IVA al momento dell’iscrizione  

- 4 rate mensili da € 100,00 + IVA 

 

Modalità di iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario compilare la domanda di iscrizione che si trova sul sito www.sipponline.org e 

inviarla entro il 30 settembre 2017. 

http://www.sipponline.org/

