CEPIC CORSI 2008

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI DI
LIEGRO
4°CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ETÀ
ADULTA

Attività di formazione coordinata con

CEPIC– Centro Europeo di Psicologia Investigazione Criminologia

CORSO SEMESTRALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN

TEORIE E TECNICHE DELL’ANALISI INVESTIGATIVA E CRIMINOLOGICA

Anno 2008 -2009

Il corso è aperto a tutti e si propone di fornire un aggiornamento e/o una formazione a quanti si
trovano ad affrontare problematiche legate alla devianza, criminalità ed emergenza, nella
considerazione che ad oggi, escludendo corsi e master post-universitari, non esiste un percorso
strutturato di formazione per chi non possiede una laurea (personale primo soccorso, forze
dell’ordine…) ed allo stesso tempo l’aggiornamento risulta sempre più pesante, per chi non
possiede una grande disponibilità economica, (studenti universitari, giovani professionisti…)
Nella speranza di fornire un aggiornamento interdisciplinare e mirato, al fine di diminuire lo
stress legato a situazioni delicate ed emotivamente scioccanti e di aumentare l’efficacia e la
capacità di gestione in situazioni di emergenza e crisi, il CEPIC attiva, ormai da sette anni, un
corso di alta qualità didattica e costi contenuti.
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SCHEDA TECNICA

80 ore formative
un incontro a settimana ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00
in via Facchinetti 42 Roma (dieci minuti da stazione tiburtina, raggiungibile con treno,
metropolitana e bus)
L’attestato è rilasciato dal 4° ctp luigi di liegro, istituzione scolastica per la formazione degli
adulti del Ministero Della Pubblica Istruzione, può essere valutato come credito formativo, può
essere rilasciata certificazione per la fruizione di permessi studio, in relazione alla
regolamentazione di categoria
l'inizio è previsto per metà Novembre 2008
durata 6 mesi

PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo Criminalistica e sicurezza

La scena del crimine e le ultime tecniche di BPA

Protezione personale e rilevazione tracce

Intelligence istituzionale ed investigativa M. Cannavicci
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Terrorismo NBC . Protocolli di intervento

L’indagine medico legale nei casi dubbi di omicidio suicidio A. Grande

Esercitazione: il caso Cianciulli (analisi e ricostruzione tridimensionale della scena del crimine)

Modulo Criminologia e psicologia giuridica

Psicopatologia e condotte aggressive e criminose A. Tamburrini

Crimine e iter penale G. Annino

Il regime penitenziario; dinamiche psicologiche e patologie tipiche della detenzione P. Cianconi

Il tatuaggio simbolismo in ambito criminale (detenzione e criminalità organizzata) R. De Luca

Quando la vittima è lui, la violenza familiare verso l’uomo

Parenticidio A. Tamburrini

Migrazione e Crimine P. Cianconi
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Donne che amano gli assassini (serial killer Grupies) R. De Luca

Protocolli di intervento

Comunicazione non verbale e raccolta delle testimonianza L. Fargnoli

Tecniche di interrogatorio M. Maresca

Le operazioni psicologiche nei conflitti asimmetrici (psyops) M. Cannavicci

Crimini informatici: cyberstalking e cyberbullismo. Tecniche di contrasto M. Cotroneo

Workshop Psicologia delle folle e Crowd managment Lorenzo Luini

Workshop L’indagine investigativa nei casi di satanismo. Procedure investigative e Banca dati
Cepic sui casi italiani A.W. Longobardi e gruppo di ricerca Cepic (Lojacono, Lombardo,
Sabbatini)

Crimini sessuali

Turismo sessuale A. Tamburrini

Pedofilia nell’antichità e nella modernità, interpretazioni psicologiche criminologiche e sociali e
implicazioni trattamentali C. Camerani
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Abuso su minori e pornografia minorile; analisi e tecniche di contrasto G. S. Manzi

Workshop “Sembra un gioco” la prevenzione e l’intervento contro la pedofilia R. Sacchi

Chiusura e consegna degli attestati

DOCENTI

Antonio Grande; Specialista in medicina legale, Dottore di ricerca in criminalistica, Medico
Capo della Polizia di Stato

Andrea Tamburrini Psicologo, psicoterapeuta, Università Tor Vergata, esperto tematiche di
devianza giovanile, Consulente Cepic

Gianfranco Annino Avvocato penalista Vice Procuratore onorario Procura della Repubblica
presso il tribunale di Velletri, Università di Tor Vergata

Mario Maresca Trainer e consulente organizzativo, Consulente Cepic

Luciano Fargnoli Psicologo, Università dell'Aquila

Ruben De Luca Psicologo, Criminologo, Direttore GORISC, Università La Sapienz, consulente
Cepic
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Marco Cannavicci Psichiatra, Criminologo, Direttore Sezione Psicologia Militare, Direzione
Generale della Sanità Militare, Ministero della Difesa - Roma

Paolo Cianconi Psichiatra, psicoterapeuta, antropologo, esperto etnopsichiatria, C.C. Regina
Coeli, Roma

Chiara Camerani Psicologa, criminologa, Responsabile Centro europeo psicologia
investigazione criminologia, Docente di storia e sociologia dei costumi sessuali, Università
dell’Aquila

Ten. Col. Giorgio Stefano Manzi Ten. Col. CC, Comandante del Reparto Analisi
Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, consulente della
Commissione Parlamentare Infanzia, docente nei masters Temincri Università La Sapienza ” e
“Abuso sessuale” Università di Ferrara, esperto esterno del Ministero Affari Esteri per le
tematiche d’abuso sessuale. Membro dell'Osservatorio Nazionale sulla pedofilia e pornografia
minorile presso la PCM

Roberta Sacchi Psicologa, Direttore Cooperativa tre,

Amedeo Longobardi Antropologo, esperto in esoterismo e satanismo, Consulente Cepic

Lorenzo Luini Dottore in criminologia, Esperto in investigazione e sicurezza

Massimo Cotroneo psicologo-psicoterapeuta esperto in cybercrime. Ricercatore presso
l'Università La Sapienza
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L’attestato è rilasciato dal 4° ctp luigi di liegro, istituzione scolastica per la formazione degli
adulti del ministero della pubblica istruzione, può essere valutato come credito formativo, può
essere rilasciata certificazione per la fruizione di permessi studio, in relazione alla
regolamentazione di categoria
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