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Ateneo
Formazione Multidisciplinare

Master in Criminologia forense - Online
Online: per info tel 0332.1888184
www .uniateneo.it

Il Master è svolto in modalità Webinar
Durata: 10 weekend + giornata discussione tesi
Periodo di svolgimento: Febbraio - Dicembre 2023
Presentazione
Il Master trasmette ai partecipanti concetti, teorie e metodi scientifici concernenti la Psicologia
forense e la Criminologia.
Fornisce una formazione nel campo della prevenzione e del riconoscimento dei comportamenti
criminali e in ambito psicopatologico forense (attività clinico-criminologiche previste dalla
normativa vigente); fornisce inoltre una preparazione nel settore peritale in ambito penale (adulti,
soggetti fragili e minori).
I docenti sono professionisti esperti in ambito criminologico, criminalistico, psicologico,
psicopatologico, di analisi internazionale, di giornalismo investigativo, analisi comportamentale e in
ambito giuridico-forense, con esperienza significativa su casi inerenti gli argomenti trattati.
Sbocchi professionali
Il Master in Criminologia forense prepara una figura professionale che, a seguito di una laurea in
Psicologia, Giurisprudenza, Medicina e Psichiatria o come Funzionario delle Forze dell'Ordine, può
operare in ambito minorile, penitenziario, giudiziario, nell'investigazione privata, presso centri
antiviolenza e centri che si occupano di marginalità sociale e situazioni di disagio psicosociale.
A chi non ha conseguito una laurea nelle materie sopracitate e partecipa per interesse culturale e
personale, il Master offre strumenti teorici e pratici per ampliare la propria conoscenza in ambito di
sicurezza sociale e nelle situazioni di vulnerabilità, disagio e conflitto trasversale.
Destinatari
Il Master è aperto a chiunque sia interessato alla materia, a studenti o laureati in Psicologia,
Psicoterapeuti, Psichiatri, Medici, Avvocati, Giornalisti, Appartenenti alle Forze dell'Ordine, Sociologi,
Investigatori e Operatori del settore giudiziario, Operatori sanitari (in particolare 118 e affini,
Infermieri forensi, Operatori del sociale, ...).
Durata
Il Master si articola in 10 weekend per complessive 111,5 ore + giornata discussione tesi.
Metodologia
Le attività formative sono suddivise in lezioni teorico-pratiche in aula e analisi di casi concreti.
Programma
Il Master è svolto in modalità Webinar
I weekend: 3-4 Febbraio 2023
- Introduzione ed evoluzione storica delle scienze forensi
- Vittimologia forense
- Crime Scene Investigation (CSI)
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II weekend: 3-4 Marzo 2023
- La balistica forense: natura, finalità e campi di applicazione
- Nozioni di tipo giuridico, dati relativi alla struttura e nomenclatura delle armi da sparo e munizioni,
nonché classificazione normativa, identificazione delle armi, indagini di sopralluogo, ricostruzione
degli accadimenti
III weekend: 31 Marzo-1 Aprile 2023
- Nella mente del serial killer \ Mass murderers \ Spree killers
- Criminalità minorile
- Reati sessuali contro i minori \ Bullismo e cyberbullismo
IV weekend: 21-22 Aprile 2023
- Madri che uccidono
- Aspetti giuridici dello stalking, della violenza domestica e violenza di genere
V weekend: 20-21 Maggio 2023
- Il trattamento penitenziario \ Dal mal-trattamento al trattamento
- Il triangolo dell'abuso \ Ascolto della persona vittima di maltrattamento e abuso sessuale
- La transgenerazionalità dell'abuso. Di padre in figlio. Tra prevenzione e cura
- Traumatizzazione, ritraumatizzazione e traumatizzazione vicaria
VI weekend: 16-17 Giugno 2023
- La violenza nel mondo del lavoro: mobbing, straining e stalking
- Terrorismo islamico \ Foreign fighters
- Lo studio e il controllo dell'ansia e del terrore
VII weekend: 15-16 Settembre 2023
- Le sette: i principi psicologici e le tecniche di manipolazione
- Storia ed evoluzione della parapsicologia. Dagli esperimenti in laboratorio alla Criminologia
- Perché si crede all'incredibile? Psicologia del "paranormale" tra scienza e mistero
VIII weekend: 6-7 Ottobre 2023
- Neuroscienze e personalità del leader settario
- Principi base del giornalismo investigativo e l'impatto dei media sulla società \ Geopolitica della
libertà di stampa
IX weekend: 4-5 Novembre 2023
- Facial Action Coding System (FACS): analisi microespressioni facciali
- Body language
X weekend: 24-25 Novembre 2023
- Gli scomparsi e femminicidio dal punto di vista legale: i casi
- Il colloquio criminologico
Ultima giornata: 16 Dicembre 2023
- Discussione tesi
Accreditamento
Il Master in Criminologia Forense è accreditato al Ministero della Salute.
Riconosciuti 50 crediti ECM (ID 354842, Agenas).
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Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria Ateneo al
numero 0332.1888184 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
A coloro che frequentano almeno l'80% delle attività programmate e superano il test finale viene
rilasciato l'Attestato di Criminologo forense.
Costi
Il costo del Master è di € 2.390 + IVA.
Possibilità di rateizzazione personalizzata.
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per studenti o tirocinanti post laurea
Sconto del 15% per ex corsisti Ateneo
Gli sconti sono cumulabili.
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