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PRESENTAZIONE E
OBIETTIVI FORMATIVI

La MasterClass in Criminologia Clinica ha l'obiettivo di
offrire una specifica e adeguata preparazione
criminologica per un'attenta definizione del profilo
criminale, andando ad indagare sulle origini della
psicopatologia umana.
In particolare, verrà analizzata l'attualizzazione
criminologica della figura di Medea, nonché delle
madri assassine. Successivamente si passerà dal tema
dell’infanticidio a quello dell’abbandono, per poi
andare ad approfondire le forme di stupro che si
manifestano all'interno di un ambiente domestico.
Verrà esaminato l'abuso sui minori disabili e via rete,
facendo una distinzione tra forme di violenza sessuale e
violenza psicologica, vissute come ferite invisibili nei
ricordi di un abuso dimenticato, ma che sono effetto del
ricordo e della rievocazione di un trauma.
L'esame e l'analisi psicologica della scena del crimine
costituiscono un procedimento complesso, poiché è
proprio quando un individuo commette un crimine che
lascia sempre qualcosa di sé, e quest' ultima contiene
tracce e informazioni che devono essere interpretate,
percepite ed elaborate. Per questo motivo è
fondamentale il modo di approcciarsi alla scena del
crimine, poiché non solo deve essere diverso a seconda
dei vari profili di esperti che vogliono occuparsi di reato,
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ma sono le indagini tecnico-scientifiche ad avere un
peso incisivo e determinante nella risoluzione dei casi
delittuosi.
Al termine del corso, il discente sarà in grado di
distinguere il profilo di una personalità normale da una
personalità che racchiude tratti caratteristici della
psicopatologia, e di applicare la metodologia
investigativa più efficace all'interno del crimine come
fenomeno, e come relazione interpersonale tra vittima
e autore di reato.
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A CHI È RIVOLTO

Il percorso formativo è rivolto:
a studenti universitari
a laureati in Psicologia, Sociologia, Scienze
dell'Educazione, Scienze sociali, Giurisprudenza o
discipline affini
a Criminologi, Specialisti di Criminalistica
a Psicologi, Sociologi, Medici, operatori di centri
antiviolenza, operatori penitenziari
a Giornalisti
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PROGRAMMA

100% LIVE STREAMING
16 ORE DI FORMAZIONE ONLINE

4 MODULI FORMATIVI
MATERIALE DIDATTICO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Data e Ora del corso:
VENERDI' 19 NOVEMBRE 15:30 - 19:30
VENERDI' 26 NOVEMBRE 15:30 - 19.30
VENERDI' 3 DICEMBRE 15:30 - 19:30
VENERDI' 10 DICEMBRE 15:30 - 19:30
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MODULI FORMATIVI

PRIMA GIORNATA
MODULO I
Elementi di Criminologia e Applicazione del
Criminal Profiling
1. Introduzione alla Criminologia
2. Fenomeno della Criminalità
3. Criminal Profiling, Scena del Crimine e Vittimologia

SECONDA GIORNATA
MODULO II
Il pensiero Lombrosiano nella Psicopatologia del
Delinquente
1. Personalità del Delinquente
2. Psicopatologia Umana
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MODULI FORMATIVI

TERZA GIORNATA
MODULO III
Le Origini della Psicopatologia dell'Omicidio
Materno
1. Madri Assassine
2. Abuso sui Minori e Indicatori di Rischio

QUARTA GIORNATA
MODULO IV
I mille volti della Violenza di Genere
1. Differenza tra Violenza Sessuale e Violenza
Psicologica
2. Il ricordo del Trauma
3. Psicologia Criminale e Investigativa
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MATERIALE DIDATTICO

Le slide, contenenti i concetti chiave del corso, sono
inviate, al termine dello stesso, via e-mail.
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ATTESTAZIONE
FINALE

Alla fine del corso, è rilasciato un attestato di
partecipazione.
L'attestato può essere inserito non solo nel CV, ma
anche nella lettera di presentazione.
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di Euro 79,00 (IVA
inclusa).
Il pagamento può essere effettuato con ricarica
PostePay oppure Bonifico.

Agevolazione economica
Meditatesi ha siglato con il Sap (Sindacato Autonomo di
Polizia) una convenzione finalizzata al riconoscimento
di un’agevolazione economica per i propri iscritti, che
potranno così iscriversi alla MasterClass usufruendo di
uno sconto del 20%. In tal caso la quota di
partecipazione è di Euro 63,00 (IVA inclusa)
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MODALITÀ
D'ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario:
compilare il "Modulo d'iscrizione" allegato alla email
effettuare il versamento della quota di
partecipazione entro mercoledì 17 novembre alle
ore 12.00 e inviarne la copia tramite e-mail
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RELATORE E
DIRETTORE
SCIENTIFICO

Clementina Cavaliere – Psicologa cognitiva ed esperta
in neuropsicologia clinica dell'adulto e dell'anziano,
esercita
consulenze
psicologiche
di
sostegno
individuale. Ha svolto tirocinio formativo come
psicologa e criminologa presso il "Centro Medico
Diagnostico Telesforo" di Foggia, collaborando con la
figura dello psicoterapeuta e di un medico legale per
servizio di consulenza e sostegno psicologico
individuale per detenuti e familiari, attività di CTU,
somministrazione di batteria psicodiagnostica con test
di personalità, trascrizioni foniche forensi come perito a
carattere psicologico. Criminologa clinica specializzata
in criminologia investigativa e forense, docente di
Scienze umane e psicologia presso l’Istituto Formativo
Archimede di Brescia.
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CO-DIRETTORE
SCIENTIFICO

Alessandra Pepe – laureata in Giurisprudenza presso
l'Università del Salento, con tesi di ricerca in Istituzioni
di Diritto Privato, abilitata all'esercizio della professione
forense, impegnata da anni nella formazione, formatore
giuridico, fondatore di Meditatesi.
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