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Durata: 70 ore webinar live
Periodo di svolgimento: Marzo - Ottobre 2023
Presentazione
Lo studio e le competenze in Criminologia e Vittimologia, da un vertice psicologico, sono diventati
sempre più rilevanti nel contesto odierno per svariati motivi.
In primis l'alto numero di vittime e diverse tipologie di vittime, il crescente numero di centri
antiviolenza e associazioni, organismi che si occupano dell'aiuto alle vittime, norme sempre più
indirizzate al benessere delle vittime, una diversa consapevolezza culturale e politica.
La Vittimologia ha avuto il merito di mettere in luce la figura della vittima, identificandola, non
esclusivamente, come un soggetto passivo che subisce il reato, ma come un attore in grado di
incidere significativamente nella dinamica criminale.
La disciplina ha altresì restituito dignità alle vittime, accompagnandole in un percorso, quello del
riconoscimento dei diritti, che, nonostante i passi in avanti compiuti, è ancora lungo e difficile
(Sicurella, 2012).
Questa disciplina formula le definizioni di vittima e di vittimizzazione, l'una riguardante lo status
della persona, l'altra il processo che essa si trova a vivere.
In Vittimologia, con il termine "vittimizzazione" si indicano "tutte quelle conseguenze di carattere
fisico, psicologico, economico, sociale, ... dovute al fatto che un soggetto sia rimasto vittima di una
situazione identificabile come fattispecie di reato" (Leone, Monzani, Tettamanti, 2013; Giorgi, 2019).
Il percorso di formazione è orientato verso uno studio teorico e applicativo e approfondisce diverse
tematiche tra le quali: valore e significato dell'essere vittima e autore di reato, le diverse tipologie;
Criminologia, Vittimologia narrativa e psicopatologia narrativo-relazionale; il processo di
vittimizzazione e di liberazione dallo status di vittima; stili di funzionamento e fattori di rischio; trauma
ed esperienze traumatiche; il rapporto tra trauma e voce; il metodo narrativo-relazionale per il calcolo
del danno biologico ed esistenziale; valutazione diagnostica, assessment clinico e diagnosi; il
colloquio clinico, le fasi di sviluppo e analisi della trama narrativa individuale; modelli di giustizia
riparativa.
In sostanza, la prospettiva del Master si caratterizza per uno sguardo multidisciplinare e per
un'attenzione alle diverse sfumature che caratterizzano la condizione vittimologica.
Obiettivi
Il Master fornisce una specifica e alta competenza psicologica in Criminologia e Vittimologia clinica e
forense.
In particolar modo si prefigge di trasmettere teorie, strumenti e tecniche psicologiche necessarie al
fine di progettare interventi e trattamenti individuali e di gruppo, condurre colloqui anamnestici e
diagnostici in ambito vittimologico.
Fornisce inoltre competenze per un'ampia ed esaustiva preparazione come consulenti giudiziari di
ufficio o di parte e come consulenti per il calcolo del danno esistenziale e biologico.
Sbocchi professionali
Centri antiviolenza, pronto soccorsi, associazioni di categoria e altre organizzazioni
socio-assistenziali e giudiziarie che si occupano di vittime o carceri e altri enti di recupero per
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l'educazione degli autori di reato. Studio privato.
Destinatari
Il Master in Criminologia e Vittimologia clinica e forense è aperto a:
- laureati in Psicologia;
- laureati in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia;
- studenti di Psicologia;
- laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione o specializzandi in Psicoterapia o Psichiatria.
Durata
Il Master ha una durata complessiva di 70 ore.
Sono previsti 10 incontri dalle ore 9 alle ore 17.
Metodologia
Il Master, teorico-pratico e applicativo, è svolto in modalità webinar live, con la possibilità di
interagire con il docente e gli altri studenti.
Gli incontri si articolano in:
- lezioni di didattica frontale;
- lezioni pratico-applicative (presentazioni di strumenti, role playing, e-study e lavori di gruppo);
- studio individuale e supervisione dei casi.
Programma
I incontro
Criminal profiling e autopsia psicologica: uno strumento di lavoro con gli autori di reato
II incontro
Tipologie di vittime, processi di vittimizzazione e di liberazione dallo status di vittima
III incontro
Linee-guida del verbale e non verbale nella relazione di cura con le vittime e gli autori di reato
IV incontro
Psicopatologia dell'autore di reato e della vittima
V incontro
Il metodo narrativo-relazionale e la giustizia riparativa: due strumenti di lavoro per vittime e autori
VI incontro
Il gruppo di elaborazione clinico-sociale e la presa in carico delle vittime. Analisi di un caso
VII incontro
Tecniche di integrazione e consapevolezza nel trattamento dei vissuti traumatici
VIII incontro
Vittimologia, Criminologia e sicurezza urbana: la collaborazione con la Polizia locale
IX incontro
CTP e CTU nel lavoro forense-criminologico
X incontro
Progettazione, realizzazione e gestione di un centro di vittimologia: l'esperienza di un Centro Anti
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Violenza
Accreditamento
- Ministero della Salute
- 50 crediti ECM (ID 356649)
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria APL al numero 0332.1888185 (da lunedì a
venerdì ore 9-13).
Attestato
Al termine del percorso, superato il questionario ministeriale, viene rilasciato l'Attestato di
Criminologo e Vittimologo clinico e forense.
Agli studenti e ai professionisti non ancora abilitati viene rilasciato l'Attestato di "Competenza in
Criminologia e Vittimologia clinica e forense".
A seguito dell'avvenuta iscrizione all'Albo viene rilasciato l'Attestato definitivo.
Costi
Il costo del Master è di € 1.590 + IVA (€ 1.190 + IVA per iscrizioni entro il 31 Ottobre, € 1.390 + IVA
per iscrizioni entro il 31 Dicembre).
Possibilità di rateizzazione personalizzata
Sconti per iscrizioni multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per studenti o tirocinanti post laurea
Sconto del 15% per ex corsisti APL
Gli sconti sono cumulabili.
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