
                         

 

 

 

IL CENTRO EIRA  
in collaborazione con  

L’ ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO– IUSVE 
e con la collaborazione di A.I.C. 

( Associazione Italiana di Criminologia) 

    

  

                                    
Organizzano: 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

IN CRIMINOLOGIA-VITTIMOLOGIA  

E PSICOLOGIA GIURIDICA 
 



 

 

 Il Corso di Alta formazione, organizzato dal CENTRO EIRA in collaborazione con 

l’ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO- IUSVE di Venezia e con la collaborazione di 

A.I.C. ( Associazione Italiana di Criminologia),  si propone di fornire una panoramica generale 

delle principali tematiche che riguardano le scienze criminologiche, vittimologiche e psico-

giuridiche. 

Il Corso, accreditato all’Ordine Assistenti Sociali con 20 CF e 5 deontologici, in fase di 

accreditamento all’Ordine degli Avvocati, si propone di fornire una panoramica completa sulle 

origini delle scienze criminali, le diverse metodologie di approccio allo studio del crimine e della 

criminalità, le principali tipologie di delitto, le componenti di rischio, le forme di prevenzione e 

controllo sociale, gli aspetti psicologici del fenomeno criminale, dell’autore di reato, della vittima e 

della situazione criminale. Il Corso introduce alle tematiche del disagio, della marginalità e della 

criminalità secondo un approccio articolato che consente di armonizzare conoscenze e competenze 

derivanti dallo studio delle scienze criminologiche, della psicologia, della sociologia e del diritto. Si 

tratta di un percorso formativo rivolto a chiunque voglia soddisfare i propri interessi relativi al 

mondo del crimine, spaziando dall’analisi della scena del crimine alle tecniche investigative 

attraverso uno sguardo alla mente umana e a quei processi che portano l’uomo a commettere 

svariate tipologie di reati. Tale ambito richiede competenze interdisciplinari, considerato il 

sovrapporsi di problematiche di tipo sociale, assistenziale, medico-psichiatrico e legale. Pertanto 

verranno affrontati aspetti teorici tra i quali: nozioni di diritto; la perizia/consulenza ed i relativi 

aspetti giuridici; l’imputabilità e la pericolosità sociale; la capacità di stare in giudizio; la perizia sul 

minore di età; l’omicidio in famiglia; la violenza sessuale; l’affido di minore; la perizia in tema di 

interdizione e inabilitazione; la consulenza per l’adozione e la valutazione del danno psichico. Vasto 

spazio sarà dedicato all’analisi di casi pratici ed esercitazioni al fine di agevolare la comprensione 

degli insegnamenti teorici. 

Il Corso intende formare professionisti con una preparazione interdisciplinare in grado di compiere 

attività di consulenza in ambito civile e penale, analisi socio-criminologiche e psicologiche 

supportate dagli strumenti conoscitivi offerti dalle scienze forensi, al fine di creare le condizioni per 

una migliore osservazione ed una adeguata indagine in relazione ai fenomeni criminali ed ai loro 

protagonisti. Saranno al centro del Corso le scienze che studiano il comportamento umano, sia dal 

punto di vista cognitivo che nella sua dimensione sociale, nonché gli strumenti di intervento per il 

recupero sul piano psico-sociale del reo e della vittima. 

 



Destinatari 

Possono accedere i laureati (triennali e/o magistrali) in qualsiasi disciplina e professionisti 

(Psichiatri, Psicologi e Psicoterapeuti, Magistrati, Operatori di forze dell’Ordine)  che già lavorano 

nell’ambito e che necessitano di formazione e aggiornamento. 

Possono partecipare i laureandi previo colloquio motivazionale e conoscitivo nonché valutazione 

del CV. 

Metodologia e Durata 

Il Corso avrà durata da Dicembre 2019/Luglio 2020 e sarà articolato in  moduli con un impegno 

complessivo di circa 150 ore ( comprensivo di studio individuale). La didattica sarà articolata in 

lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, gruppi di elaborazione, costruzione di progetti e di 

percorsi. I docenti forniranno slide, dispense e relazioni che, unitamente alla bibliografia 

consigliata, costituiscono la modalità generale di studio. 

 Le lezioni si terranno in formula weekend (sabato e domenica dalle 09.00 alle 18.00)  una  volta al 

mese, secondo un calendario che verrà comunicato ai corsisti.  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato comprovante le competenze acquisite, valido ai 

fini del conseguimento di crediti professionali, per ragioni curricolari e di aggiornamento, secondo 

le categorie professionali o le Università di appartenenza, previa la frequenza del 75% delle lezioni 

e il superamento dell'esame finale. 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscritti  

Di seguito viene riportato uno schema dell’articolazione del corso (sequenzialità degli argomenti, 

tempo dedicato a ciascun modulo), degli obiettivi specifici e dei contenuti dei singoli moduli. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  

IN CRIMINOLOGIA, VITTIMOLOGIA  

E PSICOLOGIA GIURIDICA 

MODULO CONTENUTO DOCENTE DATA -ORE 

1 
 CRIMINOLOGIA 

 
 

PSICOLOGIA 
GIURIDICA 

 

Psicologia giuridica – L’ascolto del 
minore in presunzione di abuso 
sessuale 
 
Criminologia - La criminalistica e 
l'analisi della scena del delitto 
 

 
 

Dott.ssa Elisa Ruggeri 
 

Dott.ssa Titti Grillo 
Sovr. (ESI)- Biagio Carbone 

14 Dicembre 
2019 
sabato 
9 -13 / 14 -19 
 
15 Dicembre 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 

2 
 

    CRIMINOLOGIA  
 
 

PSICOLOGIA 
GIURIDICA 

 
 
Criminologia – Il criminologo come 
narratore di storie 
 
Psicologia giuridica – Introduzione alla 
Psicologia della testimonianza 

 
 
Prof. Marco Monzani 

 
 

Prof. Fabio Benatti 

18 Gennaio 2019 
sabato 
9 -13 / 14 -19 
 
19 Gennaio 2019 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 
 

 3  
 

CRIMINOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

 
Gli archetipi della violenza 
 
La criminologia minorile  

 
Dott.ssa Giulia Marcon  
 
Dott.ssa Beatrice Chinnici  

15 Febbraio 2020 
sabato 
9 -13 / 14 -19 
 
16 Febbraio 2020 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 

4 
 
 

VITTIMOLOGIA 
 

 
Perché e come studiare le vittime di 
reato? 
 
Nuovi modelli teorico-esplicativi in 
vittimologia: la giustizia riparativa 

 
Prof. Marco Monzani 
 
 
Avv. Prof. Francesca Di Muzio 

 

21 Marzo 2020 
sabato 
9 -13 / 14 -19 
 
22 Marzo 2020 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 
 

5 
 
 

VITTIMOLOGIA 

 

 
- Elementi di psicopatologia forense I 
- Elementi di psicopatologia forense II 

 

 
 
 

Avv. Ester Isaja / Dott. Davide 
Ruvolo 

 
Dott. Davide Ruvolo 

 

 18 Aprile 2020 
sabato 
9 -13 / 14 -19 
 
19 Aprile 2020 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 



6 
 

CRIMINOLOGIA 
 
 

 

 
Ecomafie e reati ambientali I 
Ecomafie e reati ambientali II 
 

 
 

Dott. Antonio Pergolizzi 
 

16 Maggio 2020 
 
 17 Maggio 2020 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 

7 
 

VITTIMOLOGIA 
 
 

 
 

La psiche mafiosa 
Le vittime di criminalità organizzata 
 
 
 
 

 
 

Prof. Antonino Giorgi 
 

6 Giugno 2020 
sabato 
9 -13 / 14 -19 
 
 7 Giugno 2020 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 
 

8 
 

VITTIMOLOGIA 
 

 

L'autopsia psicologica 
L'autopsia psico-pato-logica 
 
 
Esame ( Discussione tesina) 

 
 
 

Prof. Marco Monzani 

  4 luglio 2020 
sabato 
9 -13 / 14 -19 
 
 5  Luglio 2020 
Domenica 
9 -13 / 14 -18 

    

 

Sbocchi occupazionali 

Il Corso intende offrire una formazione specifica al fine di operare in una prospettiva psico-

giuridica e criminologica nel settore penitenziario, nell’ambito della giustizia minorile e in progetti 

d’intervento sul territorio, nell’area della mediazione e in quella delle vittime di reato. La finalità è 

quella di formare professionisti in grado di fornire un valido contributo all’analisi dei fenomeni 

criminali con un approccio di tipo interdisciplinare e in grado, tra l’altro, di supportare altre figure 

professionali (in particolare avvocati e magistrati) nell’analisi e valutazione di casi giudiziari. 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 1.000,00 + iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato. 

L’iscrizione, (il cui  termine è previsto per il 30 Novembre 2019), può essere effettuata presso la 

segreteria organizzativa previo appuntamento o in modalità on-line, inoltrando l’apposita domanda 

allegata al presente bando (allegato A) al seguente indirizzo email:infocentroeira@gmail.com e 

versando un acconto di 200,00 euro + iva in contanti o tramite bonifico bancario a favore di: 

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

 IBAN: IT71H0306916500100000009402 

BANCA: BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE :  ACCONTO CORSO 



Il restante importo (800,00 + iva ) va versato in rate mensili presso la segreteria organizzativa o 

sempre tramite bonifico. È possibile concordare con la segreteria organizzativa una modalità 

diversa di iscrizione e rateizzazione dell’importo del corso.  

Sede del corso e della segreteria organizzativa 

Eira “Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci, 23 - is. 78 Pal.D – angolo Viale San Martino, 98123 Messina 

Contatti 090.2921539 -3477068330 

e-mail: infocentroeira@gmail.com 

sito web: www.centroeira.it 

 

Docenti (in ordine alfabetico) 

Prof. Fabio Benatti – Psicologo. Docente di Psicologia generale, di Elaborazione e requisiti delle 

prove psicodiagnostiche e di Test neuropsicologici; coordinatore del corso di laurea triennale in 

Psicologia dell’Educazione; Vice-direttore del Master Universitario in Criminologia, Psicologia 

investigativa e Psicopedagogia forense, Università IUSVE di Venezia. Consulente in ambito forense 

civile, penale e minorile. 

 

Sovr. ( ESI) Biagio Carbone – Sovrintendente ESI - Sottufficiale della Guardia di Finanza. 

 

Dott.ssa Beatrice Chinnici – Psicologa e criminologa. Tutor del Master Universitario in 

Criminologia, Psicologia investigativa e Psicopedagogia forense, Università IUSVE di Venezia. 

Avv. Prof. Francesca Di Muzio - Avvocato penalista. Docente a contratto di diritto penale presso 

la Scuola per le professioni legali, Università degli studi di Macerata; cultrice della materia di 

criminologia e vittimologia presso l’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara. Fondatrice del 

Centro antiviolenza Donn.è Ortona (CH). Si occupa di problematiche attinenti la tutela 

processuale delle vittime di violenza. 

Prof. Antonino Giorgi – Psicologo clinico e di comunità, psicoterapeuta e gruppanalista. Svolge 

attività psicologica in ambito vittimologico e traumatologico. Già professore a contratto 

all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Facoltà di Psicologia, corso di Elementi di 

psicopatologia nei contesti di vita; membro della International Society of Criminology (ISC). Si 

occupa di psicologia dei fenomeni mafiosi collaborando con molte istituzioni e organizzazioni 

pubbliche e private. 

Avv. Concetta Titti Grillo – Avvocato patrocinante in cassazione. Giudice Onorario sezione penale 

Tribunale di Reggio. Componente consiglio giudiziario Corte d’ Appello Reggio Calabria. 

Formatrice. Autrice di pubblicazioni scientifiche e documentari. Relatrice internazionale.  

Calabria. 

 

Avv. Ester Isaja – Avvocato patrocinante in Cassazione. Componente Consiglio Nazionale UIF ( 

Unione Italiana Forense). Componente Consiglio direttivo AMI Sez. Messina. Garante nazionale 

FIDAPA BpwItaly. Autrice di pubblicazioni su tematiche giuridico- sociali ed esperta in progetti 

mailto:infocentroeira@gmail.com


sulla legalità.  

Dott.ssa Giulia Marcon – Psicologa e criminologa. Docente al Master Universitario in 

Criminologia, Psicologia investigativa e Psicopedagogia forense, Università IUSVE di Venezia. 

Consulente in ambito forense civile, penale e minorile. 

Prof. Marco Monzani - Giurista e criminologo. Docente di Criminologia, di Vittimologia e di 

Psicologia giuridica; Direttore del Master Universitario in Criminologia, Psicologia investigativa e 

Psicopedagogia forense; Direttore del Centro Universitario di Studi e Ricerche in Scienze 

Criminologiche e Vittimologia (SCRIVI), Università IUSVE di Venezia. Presidente 

dell'Associazione Italiana di Criminologia (A.I.C.). Componente del Comitato Scientifico della 

International Society of Criminology (ISC). Consulente in ambito forense civile, penale e minorile. 

 

Prof. Antonio Pergolizzi -  Dottore di ricerca in Scienze Sociali, Master in Relazioni 

internazionali. Esperto di tematiche ambientali; dal 2006 cura gli annuali Rapporti Ecomafia di 

Legambiente. 

 

Dott.ssa Elisa Ruggeri – Psicologa e psicoterapeuta. Formatrice.  

 

Dott. Davide Ruvolo – Ph.D, Psicologo , Psicoterapeuta, CTU Tribunale di Palermo  

 

 

Direttori Corso : 

Dott.ssa Serena Ruello - Responsabile Centro Eira, Esperto in Mediazione dei conflitti, Mediatore 

Familiare AIMeF. 

Prof. Marco Monzani - Giurista e criminologo. Docente di Criminologia, di Vittimologia e di 

Psicologia giuridica; Direttore del Master Universitario in Criminologia, Psicologia investigativa e 

Psicopedagogia forense; Direttore del Centro Universitario di Studi e Ricerche in Scienze 

Criminologiche e Vittimologia (SCRIVI), Università IUSVE di Venezia. Presidente 

dell'Associazione Italiana di Criminologia (A.I.C.); Componente del Comitato Scientifico della 

International Society of Criminology (ISC). Consulente in ambito forense civile, penale e minorile.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A (Domanda di iscrizione)                                          

 

Segreteria organizzativa 

Eira “Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D 

98123 Messina 

 

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......……. (……) 

il…………………………………………………..residente a …………............………………………………………………………………..(..….) 

via ………………………………………………………………………………………………………….n……......................... cap ……….….....   

e-mail………………….…………….......………………..…………………………………………………………………………………………………... 

recapito telefonico: abitaz. ……………...................................cell.................................................... ............... 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare, nell’anno 2019/ 2020 , al CORSO DI ALTA  FORMAZIONE  in CRIMINOLOGIA,VITTIMOLOGIA 

   PSICOLOGIA GIURIDICA  

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non 

veritiere, 

DICHIARA 

a.che i dati sopra indicati sono veritieri; 

b.di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………; 

d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo ……………………….. 

 

Data …………………………..           Firma ………………………………………………… 

 



 

 

Il sottoscritto chichiara di impegnarsi ad assolvere agli oneri finanziari assunti, anche in caso di recesso 

anticipato, per cause non imputabili all’Ente . 

Luogo ……………………….. 

 

Data …………………………..           Firma ………………………………………………… 

 


