Corsi 2004-2005

Corso di Aggiornamento e Formazione in
CRIMINOLOGIA CRIMINALISTICA E
SCIENZE DELL'INVESTIGAZIONE

18 NOVEMBRE 2004
Programma del corso

APERTURA DEL CORSO E INTRODUZIONE

18 Nov
Dr. Marco Cannavicci, psichiatra, criminologo, direttore del serv. di psicologia delle forze
armate- Min. della Difesa
Aggressività e violenza; basi neurofisiologiche, sociali e psicopatologiche (le teorie sull’origine
del crimine; analisi delle variabili sociali, individuali, biologiche; malattie mentali e violenza; le
fasi dell’azione criminale)

LA SCENA DEL CRIMINE E IL SOPRALLUOGO
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Protocolli di intervento e preservazione della scena del crimine e indagini tecniche; lezione
teorico-pratica mediante audiovisivi generalità; ricerca; prelievo; conservazione e indicazioni
investigative

2 Dic
Dr. Antonio Grande, medico legale, dirigente laboratorio centrale polizia scientifica
Indagini medico-legali: L’omicidio secondo i mezzi lesivi, metodi e strumenti per dare la morte

9 Dic
Dr. Mario Apostol, anatomo-patologo, università di Tor vergata, esperto in esame tracce di
sangue…
Indagini medico-legali: Elementi di tanatologia (lo studio del cadavere; fenomeni cadaverici,
primari e secondari, conservativi e distruttivi; la determinazione di età sesso e momento della
morte)

16 Dic
Esercitazione teorico-pratica ed analisi di un caso,mediante audiovisivi (descrizione, indagine,
intervento ricostruzione, discussione)

ANALISI E DINAMICHE OMICIDIARIE

23 Dic
Dr.ssa Alessandra Gatto, psicologa, esperta psichiatria forense, psicologo giuridico
Vittimologia (definizione, tipologie vittimologiche;analisi dinamiche psicologiche della vittima e
del reo; il processo di vittimizzazione)

13 Genn 2005
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Dr. Ruben De Luca, psicologo, criminologo, collaboratore cattedra di psicopatologia Forense
Prof. Mastronardi. Università La Sapienza di Roma
Tipologie di omicidio (motivazioni primarie; omicidio passionale; omicidio suicidio; tipologie di
omicidio multiplo)

20 Genn.
David Grieco*, giornalista, sceneggiatore
Serial killer; il caso Chikatilo

PSICOPATOLOGIA E DEVIANZA

27 Genn
Dr.ssa Alessandra Gatto, psicologa, esperta psichiatria forense, psicologo giuridico
Minori e devianza ( dal disagio adolescenziale alla devianza, il ruolo del gruppo, bullismo;
antisocialità)

3 Feb.
Dr Pierluigi Marconi, psichiatra, Direttivo regionale della società italiana di psichiatria
Disturbi di alterazione di coscienza nella violenza in famiglia

10 Feb.
Dr. Felice Stati, psicologo
Dalla depressione post-partum alle madri omicide

17 Feb
Dr. Ruben De Luca, psicologo, criminologo, collaboratore cattedra di psicopatologia Forense
Prof. Mastronardi. Università La Sapienza di Roma
Pedofilia e incesto, il profilo psicologico del pedofilo e del genitore abusante
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24 Feb
Prof. Francesco Montecchi*, Neuropsichiatria infantile
Intervento, ascolto e perizia del bambino abusato

3 Mar
Dr.ssa Chiara Camerani, psicologo, Presidente Centro europeo psicologia investigazione e
criminologia
Cannibalismo e vampirismo

DONNE E VIOLENZA

10 Mar
Dr.ssa Cinzia Tani*, scrittrice,sceneggiatrice
Le donne assassine

17 Mar
Dr. Ruben De Luca, psicologo, criminologo, collaboratore cattedra di psicopatologia Forense
Prof. Mastronardi. Università La Sapienza di Roma
La sindrome del molestatore ossessivo (stalking)

24 Mar
Dr. Ruben De Luca, psicologo, criminologo, collaboratore cattedra di psicopatologia Forense
Prof. Mastronardi. Università La Sapienza di Roma
Donne e violenza: protocolli di intervento e strategie di difesa

TERRORISMO E ISTITUZIONI
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31 Mar
Dr. Marco Cannavicci, psichiatra, criminologo, direttore del serv. di psicologia delle forze
armate- Min. della Difesa
Il terrorismo; definizioni; caratteristiche strutturali; dinamiche psicologiche del fanatismo;
psicologia del kamikaze

7 Apr.
Dr. Ruben De Luca, psicologo, criminologo, Cattedra di psicopatologia Forense Prof.
Mastronardi.
Strumenti per la lotta al terrorismo globalizzato. Le minacce future; strategie di intervento e
gestione dei sopravvissuti

14 Apr.
Dr. Marco Cannavicci, psichiatra, criminologo
Aspetti criminologici nei servizi di intelligence (le devianze istituzionali e le qualità umane e
psicologiche degli uomini dell’intelligence)

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

21 Apr.
Dr. Ruben De Luca, psicologo, criminologo, Cattedra di psicopatologia Forense Prof.
Mastronardi.
Criminalità organizzata

28 Apr.
Dr. Marco Cannavicci, psichiatra, criminologo
Lotta al traffico di stupefacenti e comportamenti criminali legati alle tossicodipendenze
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5 Mag
Dr. Marco Cannavicci, criminologo, direttore del serv. di psicologia delle forze armate- Min. della
Difesa
Ossessività e comportamenti criminali (piromania, cleptomania e gioco d’azzardo patologico)

12 Mag
Dr.ssa Lucia Giordano, psicologa
Immigrazione, prostituzione e criminalità

19 Mag
Dr.ssa Susanna Loriga, psicologa, criminologa
Il sequestro di persona

ARGOMENTI DI CRIMINOLOGIA

26 Mag
Dr. Andrea Venanzoni, antropologo
Sette pseudo-religiose e sataniche (dinamiche e formazione delle sette; comunicazione e
reclutamento;tipologie; principali sette operanti in Italia e loro grado di pericolosità; l’indagine
criminologia nell’ambito delle sette)

9 Giu.
Dr. Felice Stati, psicologo
Violenza da stadio e criminalità; la massa e la psicologia del tifoso
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