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ISFAR
Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Formazione
Post-Universitaria delle Professioni

Corso: 'Criminologia e Vittimologia' - Online
Online: per info tel./fax 055.6531816
www .isfar-firenze.it

Il Corso si svolge interamente online
3 weekend: 5-6, 26-27 Marzo, 9-10 Aprile 2022
Obiettivi
Il Corso fornisce conoscenze specialistiche rispetto alle tematiche riguardanti l'analisi e lo studio
dell'autore del reato, e il ruolo della vittima, prima, durante e dopo l'evento delittuoso.
I partecipanti al termine del Corso:
- conoscono gli aspetti caratterizzanti dell'azione criminale
- conoscono i processi di vittimizzazione
- sanno fare, ciascuno rispetto alla propria professione, un'analisi del comportamento criminale
- sanno accogliere e supportare la vittima di un'azione criminale
Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Pedagogisti clinici, Medici, Avvocati, Appartenenti alle
Forze dell'Ordine, Laureati in Discipline socio-educative e a coloro che per la loro formazione e/o
nella loro pratica professionale si trovano a confrontarsi con situazioni di disagio psicosociale.
Durata
Il Corso: 'Criminologia e Vittimologia' si articola in 3 weekend (sabato ore 10.30-13.00 /
14.00-18.00, domenica ore 9.00-13.00 / 14.00-16.30).

Metodologia
Il Corso si svolge interamente online.
I partecipanti hanno accesso riservato all'aula virtuale della piattaforma zoom.us.
La formazione necessita di una presenza contemporanea di formatore e partecipante.
In seguito al ricevimento della quota di partecipazione la segreteria invia una comunicazione sulle
modalità di accesso e di fruizione del percorso formativo.
Programma
La Criminologia è una scienza che studia i comportamenti criminali, il reato e i suoi autori e le
conseguenze della condotta criminale; la Vittimologia è la disciplina che studia la relazione tra vittima
e autore del reato e tra vittima e istituzioni.
Conoscere e comprendere i protagonisti di un reato e le dinamiche intra e interindividuali permette di
acquisire nell'ambito della propria professionalità un bagaglio di competenze specialistiche per saper
lavorare in ambito giuridico con gli autori e le vittime di reato.
Il Corso si concentra sulle seguenti tematiche:
Criminologia
- Il Criminologo e il Vittimologo: ruoli e competenze
- La scienza criminologica e le sue applicazioni; la differenza tra criminologia e criminalistica
- Criminologia e prevenzione: la criminologia come scienza preventiva
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- Delinquenza e criminalità: il ruolo del contesto; i principali tipi di crimine; dal reato al processo; la
mediazione penale e la giustizia riparativa
- La criminalità minorile: cause, peculiarità e azioni preventive
- l colloquio con il responsabile di un atto criminoso
- Criminal Profiling, la scena del crimine, l'analisi criminologica
Vittimologia
- Lo studio della vittima: Tipologie; Motivazioni dei non denuncianti
- La vittimizzazione secondaria
- Reazioni a gravi stress e sindromi da disadattamento
Crimini familiari
- I crimini in ambito familiare
- Fattori ricorrenti nella famiglia abusante
- Violenza sessuale sui minori: Cosa si intende per "abuso"; la segnalazione dei casi; la diagnosi
sull'abuso dei minori; indicatori aspecifici dell'abuso; i segni associati di maltrattamento fisico e
psicologico
Focus su fenomeni particolari
- Pedofilia e pedopornografia: il grooming
- Bullismo e cyberbullismo: il minore autore e vittima di reato
- Sette e satanismo: aspetti criminologici e vittimologici
- Mobbing e stalking. I reati contro la persona
Docente
Dott.ssa Marzia Pantanella, Criminologa, Pedagogista Clinico, Mediatrice Familiare.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
Al termine degli incontri viene rilasciato l'Attestato di formazione in Criminologia e Vittimologia.
Costi
Quota di iscrizione: € 180
Quota di partecipazione: due rate di € 260 ciascuna
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