
           CRIMINOLOGIA 

                      E

PSICOLOGIA INVESTIGATIVA

Ottobre 2021 – Maggio 2022  
Giorni e orari: 

il sabato ( 1 o 2 al mese) dalle ore 9,00 alle 17,30
Periodo: 

dal 9 Ottobre 2021 al 31 maggio 2022, per un totale  
di 100 ore distribuite in 12 giornate formative.

Professioni: Psicologi, Psicoterapeuti, 
Medici, Assistenti Sociali, Infermieri, Avvocati, 
Magistrati, Operatori degli Uffici Giudiziari, 
Forze di Polizia, Esercito, Polizia Municipale, 
Investigatori Privati, Giornalisti, Croce Rossa, 
Protezione Civile, Insegnanti, Operatori 
Sanitari e dei Servizi Sociali.

Classi di laurea (triennali e magistrali):
Psicologia, Medicina, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Sociologia e tutte le aree 
Educative, Sociali e Sanitarie.

Diplomati: solo previo colloquio motivazionale. 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Direttore Scientifico 
Dr. Antonio Zullo 
Responsabile aspetti medici 
Dr. Emilio Chiodo 
Responsabile aspetti psicologici 
Dr. Fabrizio Russo
Responsabile aspetti giuridici-investigativi 
Dr. Filippo Vanni 

Le lezioni si terranno in parte in aula ed
altre in diretta eLearning.

Durante la formazione saranno previsti 
approfondimenti pratici, video e  workshop.
  
Al termine del ciclo formativo, per chi 
avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni 
previste sostenendo l’esame finale con la 
discussione di una dissertazione, verrà 
rilasciato un Attestato di Frequenza che  
conferisce il titolo di esperto in: 
“Criminologia e Psicologia Investigativa”.

ISCRIZIONI E COSTI 

Il costo di partecipazione è di 990€, 
volendo, così distribuito:

• 240€ all’atto dell’iscrizione,  
• 300€ entro il 30/11/2021,  
• 250€ entro il 31/01/2022  
• 200€ entro il 31/03/2022.

I partecipanti iscritti agli Ordini 
Professionali che patrocinano il corso 
beneficeranno di uno sconto del 10%.

Possono essere acquistati singoli moduli
(giornata formativa) al costo di 100€,  

con rilascio di Certificato di Frequenza.

criminologia.chieri@gmail.com
Dr.ssa Anna Zullo, tel. 3409629341

Organizzato dalla: 
     Società per lo Sviluppo della Cultura “G.A. S.r.l.” 

Presso i locali dell‘Istituto Galileo Galilei
viale Fasano nr. 4, CHIERI (TO) e con la 

collaborazione dell’Istituto Psicoanalitico FORBAS
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Le questioni legate al mondo della criminologia
soffrono di una profonda  carenza di conoscenza, 
attendibile ed efficace, che 
sia capace di orientare 
in terven t i preventivi e 
securitari con azioni 
efficienti.

CON LA PARTECIPAZIONE

CON IL PATROCINIO DI

 
Le iscrizioni scadranno il 

30 Settembre 2021
Il corso è limitato a un numero massimo

di 22 partecipanti, al fine di  garantire una 
qualificata interazione tra Docenti e Discenti.



 
Dr. Antonio Zullo Direttore Scientifico del Corso 
(Criminologo Clinico, Psicologo e Sessuologo);

Prof. Franco Prina (Professore ordinario di 
Sociologia Giuridica e della Devianza – Università 
di Torino);

Prof. Claudio Sarzotti (Professore ordinario 
di Sociologia del Diritto, Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università di Torino);

Prof. Rocco Sciarrone (Professore ordinario di 
Sociologia economica - Università di Torino);

Prof. Duccio Scatolero (Già Professore di 
Criminologia all’Università di Torino);

Dr. Antonio Rinaudo (Già Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino);

Avv. Tiziana Barrella (Criminologa, Esperta in 
linguaggio del corpo, comunicazione non verbale 
e simbolismo antico);

Avv. Sara Bertoluzzo Gillio Tos (Avvocato, Esperta 
in protezione Internazionale, Sfruttamento della 
Prostituzione e Tratta degli Esseri Umani);

Dr. Marco Bertoluzzo (Criminologo Clinico, già 
Docente a Contratto Università di Torino, Direttore 
del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe 
Roero);

Dr.ssa Serena Cannistraro (Psicoterapeuta, 
Psicologa Giuridica e Forense);

Dr.ssa Margherita Cristofori (Grafologa forense e 
Consulente del Tribunale di Torino);

Dr. Maurizio Curcelli (Medico Chirurgo, 
Psicoterapeuta, Criminologo e Dirigente Medico);

Dr. Manuel Esparza  (Direttore presso The 
Institute of Forensic Investigation and Criminal  
Profiling-Messico);

Dr.ssa Stefania Ferraris (Psicologa, Psicoterapeuta e 
Terapeuta EMDR);

Dr.ssa Silvia Malafarina (Analista Comportamentale, 
Esperta in Comunicazione non verbale e linguaggio 
del corpo);

Avv. Luciano Paciello (Avvocato Penalista, Esperto in 
Privacy);

Dr. Piero Giovanni Petracco Psicotraumatologo Criminologo,  
e Dirigente Medico S.S.D. Psicologia Clinica);

Dr. Giorgio Portera (Genetista Forense, Già Ufficiale R.I.S. 
dei Carabinieri di Parma);

Dr. Fabrizio Russo (Criminologo, Psicoterapeuta, ed 
Esperto ex Art. 80 presso Casa di Reclusione di Bollate);

Dr. Filippo Vanni (Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed 
Esperto di politiche di Prevenzione e Contrasto alla 
Violenza di genere);

Dr. Alfredo Velazco Cruz (Criminologo, Psicologo e 
Profiler, Direttore Accademia di Polizia di Ciudad 
Juarez, Messico).

Trasferire le appropriate conoscenze criminologiche, 
con la finalità di comprendere meglio i diversi 
fenomeni devianti e criminosi nella loro diffusione.

Acquisire un’ampia e specifica formazione in quelle 
progettualità indirizzate alla prevenzione socio-psico-
criminologica. 

Fornire, nei diversi percorsi professionali, quelle 
nozioni utili a condurre analisi, ricerche e studi di 
criminogenesi, di criminodinamica e di psicologia 
investigativa.

Sviluppare quelle competenze professionali che 
permettano di generare nuove opportunità lavorative 
che il mondo della criminologia offre.

- La Criminologia come scienza;
- Interpretazioni delle cause di devianze e criminalità e politiche 

di prevenzione e contrasto. Cosa sappiamo di crimini e 
devianze?;

- Baby Gang e Bullismo;
- Odio, violenza e mediazione dei conflitti;
- Violenza domestica e Violenza di genere;
- La relazione tra vittima e carnefice, il fallimento dell’incontro 

tra natura e cultura. Soccorrere le vittime di violenza, 
riconoscimento, diagnosi e terapia;

- Il predatore omicida: l’invisibile aggressività perversa o è  
la natura invisibile dell’essere umano?;

- Criminalità, traffiking e prostituzione;
- Sociologia della criminalità organizzata di tipo mafioso;
- Dal reato politico al terrorismo internazionale. Evoluzione 

storica della matrice terroristica e riflessi sulla legislazione 
penale;

- Dall’antropologia criminale alla psicologia criminale;
- L’esame psicologico della scena del crimine;
- La costruzione sociale e mediatica del crimine e del 

criminale;
- Colloquio Criminologico e Perizia Psichiatrica Forense;
- La Psicologia Investigativa;
- Il linguaggio segreto dei simboli, dalla scena del crimine ai 

messaggi subliminali;
- Analisi comportamentale: dal linguaggio non verbale ai 

profili psicopatologici;
- Psicopatia: la diagnosi, il mondo relazionale e il serial Killer;
- La genetica forense e l’analisi del DNA nella scena del 

crimine;
- Le indagini difensive, le consulenze nel processo penale, 

profili e privacy;
- Offender profiling: dalla scena del delitto al profilo del 

criminale;
- Lineamenti di grafologia forense;
- Struttura della personalità e analisi dei Serial Killer italiani.

 CORPO DOCENTI

OBIETTIVI FORMATIVI

ARGOMENTI DEL CORSO


