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Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai discenti una
corretta e dettagliata metodologia di approccio alla
Scena del Crimine.

Sulla scena è fondamentale muoversi con criterio e
sistematicità per prevenire alterazioni o contaminazioni
dello stato dei luoghi e per evitare di tralasciare
importanti dettagli.

L’intervento sulla Scena del Crimine è sicuramente il
momento più importante delle indagini su un delitto, in
quanto è proprio sul luogo dove questo è stato
consumato che si nascondono dettagli utili a ricostruire
non solo la dinamica dell’evento delittuoso, ma anche a
scoprire l’autore del reato. 

L’approccio alla scena del crimine si fonda su un modus
operandi multidisciplinare, in cui gli esperti di diversi
settori si confrontano supportati dalle scienze forensi,
ossia da quelle tecniche e metodologie scientifiche che
si applicano alle tradizionali investigazioni di carattere
giudiziario.

Nel corso di queste due giornate formative, il Dott.
Delicato e il Dott. Battista illustreranno, anche con 

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE
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l’ausilio di materiale audio-video, come preservare la
Scena del Crimine, come repertare ed analizzare le
prove, le tracce biologiche e gli oggetti pertinenti al
reato. Offriranno, dunque, una panoramica ampia e
dettagliata sugli attuali strumenti e tecniche utilizzate
nel sopralluogo giudiziario. 
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 OBIETTIVI FORMATIVI
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Acquisire capacità di analisi critica e metodo per
gestire e preservare efficacemente una Scena del
Crimine

Acquisire conoscenze teoriche in merito al
repertamento e all'analisi delle prove, delle tracce
biologiche e degli oggetti pertinenti al reato

Acquisire conoscenze teoriche in merito agli attuali
strumenti e alle tecniche utilizzate nel Sopralluogo
Giudiziario



A CHI È RIVOLTO
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Studenti universitari 

Laureati in Psicologia, Sociologia, Scienze
dell'Educazione, Scienze Investigative, Criminologia,
Giurisprudenza o discipline affini

Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Educatori,
Criminologi, Investigatori Privati, Medici, Personale
Sanitario, Avvocati

Forze dell'Ordine

Chiunque abbia interesse per il tema trattato
 



Venerdì 21 ottobre 2022  15:00 - 19:00
Sabato 22 ottobre 2022  09:00 - 13:00

 Data e Ora del corso:

100% LIVE STREAMING

8 ORE DI FORMAZIONE ONLINE

MATERIALE DIDATTICO

2 MODULI FORMATIVI

PROGRAMMA
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



Introduzione: il Sopralluogo Giudiziario 
Le Scienze Forensi sulla Scena del Crimine: materiale
operativo criminalistico
Tecniche di intervento sulla Scena: Rilievi Tecnici
Visione Filmato: l'intervento sulla Scena del Crimine
PARTE 1

Visione Filmato: l'intervento sulla Scena del Crimine
PARTE 2
Classificazione Criminologica della Scena del
Crimine
Il Fascicolo di Sopralluogo

Prima Giornata
MODULO I

 
1.
2.

3.
4.

Seconda Giornata

MODULO II

1.

2.

3.

MODULI FORMATIVI
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MATERIALE DIDATTICO
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Le slide, contenenti i concetti chiave del corso, sono
inviate, al termine dello stesso, via e-mail.



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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La quota di partecipazione al corso è di Euro 99,00 (IVA
inclusa).

Promo attive:

Promo Settembre
É attiva la "PROMO SETTEMBRE" che ti consentirà di
accedere ad uno sconto di Euro 15 sul costo del corso
iscrivendoti entro venerdì 30 settembre. Pertanto, la
quota di partecipazione da versare sarà di Euro 84,00
(IVA inclusa).

Promo Porta un Amico
É attiva la promo porta un amico che consentirà ad
entrambi di accedere ad uno sconto di Euro 20 sul
costo del corso. Pertanto, la quota di partecipazione da
versare sarà di Euro 79,00 (IVA inclusa).

Per usufruire della promo sarà sufficiente scrivere il
nome e il cognome dell'amico/a nel modulo di
iscrizione nell'apposita sezione. 

Promo Iscritti SAP
Meditatesi ha siglato con il Sap (Sindacato Autonomo di
Polizia) una convenzione finalizzata al riconoscimento 

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
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di un’agevolazione economica riservata agli iscritti al
sindacato, che potranno così iscriversi, in qualsiasi
momento, versando una quota di partecipazione pari a
Euro 39,00 (IVA inclusa).



MODALITÀ
D'ISCRIZIONE

compilare il "Modulo d'iscrizione" allegato alla e-
mail;

effettuare il versamento della quota di
partecipazione entro mercoledì 19 ottobre alle ore
20.00 e inviarne la copia tramite e-mail.

Codice IBAN: IT45W0538703421000042858442 

Intestatario: Associazione CRIMINISERIALI – Centro
Studi & Ricerche in Psicologia clinica e Criminologia 

Causale: Nome, Cognome + Nome del Corso

   Per iscriversi al corso è necessario:

Dati per il pagamento:
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Fabio Delicato – Psicologo, Psicopatologo Forense e
Criminologo, CTU e Perito presso il Tribunale di Napoli;
membro della European Society of Criminology,
presidente dell’Associazione “Criminiseriali”
(www.criminiseriali.it) con sede a Napoli. Si occupa di
formazione e ricerca nel campo criminologico e
psicopatologico forense con collaborazioni su tutto il
territorio nazionale. Autore dei Testi “Profilo Criminale”
(Ediz. Melagrana, 2011), e “Golfo Insanguinato” (Casa Ed.
Turisa 2017, e 2020 - seconda ediz.).

RELATORI E
DIRETTORI

SCIENTIFICI
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Pietro Battista – Criminalista, Esperto in Esame ed
Analisi Scena del Crimine / Sopralluogo Giudiziario,
appartenente all'Arma dei Carabinieri, Esperto B.P.A.,
Perito Balistico, Esperto in Dattiloscopia e Responsabile
area Criminalistica Associazione Crimini Seriali.

RELATORI E
DIRETTORI

SCIENTIFICI



CO-DIRETTORE
SCIENTIFICO
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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.


