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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute

Master di alta formazione in Criminologia e Scienze
investigative - Milano, Online
Milano: Viale Lancetti, 40 - tel. 02.94382821 - cell. 392.9600970
Online: per info tel. 02.94382821 - cell. 392.9600970
www .spazioiris.it

Online e a Milano
Durata: 6 weekend
Obiettivi
I partecipanti approfondiscono le principali tematiche nell'ambito della Criminologia e acquisiscono
conoscenze e competenze di tipo criminalistico per una formazione globale e completa da applicare
nell'ambito degli studi e della ricerca, nell'ambito consulenziale forense e nelle investigazioni.
Il Master fornisce competenze di tipo sociologico, criminologico e psicopatologico forense ponendo
l'attenzione allo studio dei principali fenomeni criminali e alle tecniche di investigazione
maggiormente implicate nelle indagini dei casi.
Importante è l'integrazione delle conoscenze e delle tecniche utilizzate al fine di fornire le
competenze criminologiche e criminalistiche necessarie al professionista da applicare nell'ambito
delle investigazioni e nell'ambito consulenziale e peritale forense.
Sbocchi professionali
Nel Master vengono affrontati e approfonditi i principali ambiti di competenza in cui la figura
professionale del Criminologo può essere coinvolto, le principali tematiche, gli aspetti metodologici,
deontologici, le competenze tecniche, le tecniche accreditate.
Sono coinvolti, in qualità di docenti, professionisti e tecnici del settore al fine di offrire strumenti reali
e attuali applicabili dal corsista a seconda del proprio ambito di competenza specifico (giuridico,
psicologico, investigativo).
È possibile lavorare come come libero professionista in ambito consulenziale investigativo, come
Consulente Tecnico del Pubblico Ministero o Perito del Giudice in ambito Penale, come Consulente
Tecnico di Parte (CTP) degli Avvocati (art. 327 bis c.p.p.), come Giudice Onorario presso il Tribunale
dei Minorenni e come Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza.
Destinatari
Il Master di alta formazione in Criminologia e Scienze investigative è rivolto a Psicologi,
Psicoterapeuti, Medici, Avvocati, laureati in possesso della Laurea di I e II livello o Magistrale in
Sociologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Comunicazione.
Il Corso è rivolto anche a professionisti e specialisti dell'investigazione criminale, delle indagini
investigative, delle indagini difensive e dell'analisi criminale, e a investigatori privati.
Direttore scientifico
Dott.ssa Viviana Lamarra
Sede didattica
Milano: Via Giulio Tarra, 5 (100 metri dalla Stazione Centrale).
Qualora le disposizioni di legge non permetteranno lo svolgersi delle attività in aula, le lezioni
saranno comunque svolte online nelle date prestabilite da calendario.
Durata
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Il Master si articola in 6 weekend per complessive 92 ore (orario lezioni: 9.30-18.30).
Metodologia
Il percorso didattico e formativo del Master prevede lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle
diverse aree tematiche e dei modelli teorici che sostengono gli interventi operativi.
Ad esse seguono presentazioni, narrazioni e discussioni di esperienze operative, atte a illustrare le
metodologie operative più accreditate e la loro trasferibilità in diversi contesti.
In ogni modulo sono inoltre previste discussioni di casi, nonché la pratica della tecnica in gruppo e a
coppie.
Programma
I weekend
- Il Criminal Profiling: modelli comportamentali e categorizzazioni (Criminal Profiling, Geographic
Profiling)
- Convegno Torino Criminal Profiling
II weekend
- La Psicologia e la Criminologia applicata nelle indagini
- Il ruolo del consulente nelle indagini investigative: aspetti giuridici, deontologici e metodologici
- La Psicologia investigativa come ausilio nelle indagini sui reati violenti
III weekend
- Stalking: profilo dello stalker e categorizzazioni del fenomeno
- La Psicologia della testimonianza: modelli di intervista e di interrogatorio
- Profiling e trattamento dei sex offender
- Crimini rituali
IV weekend
- Aspetti criminologici, statistici, psicologici e psicopatologici dell'omicidio in perizia
- Omicidi con altri moventi (aspetti psicologici e neuropsicologici)
- Omicidi in famiglia: caratteristiche, aspetti sociologici, statistici, psicologici e psicopatologici in
perizia
- La grafologia forense nell'ambito di indagine e valutazione (grafia in casi di omicidio)
V weekend
- Il minore testimone in presunti abusi sex
- Mafie
- Le scienze applicate nell'ambito forense: tossicologia, studio incendi e criminalità informatica
VI weekend
- Genetica forense e Bloodstain Pattern Analysis (BPA) + Esame
- Lineamenti di Medicina legale e forense (sopralluogo sulla scena del crimine)
Numero partecipanti
Massimo di 30 persone.
Accreditamento
Sono stati riconosciuti 82 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per informazioni o iscrizioni contattare l'Istituto ai numeri: tel. 02.94382821 - WhatsApp
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392.9600970.
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% del Master viene rilasciato l'Attestato di partecipazione "Master in
Criminologia e Scienze forensi".
Costi
Il costo del Master è di € 1.300 IVA inclusa (possibilità di rateizzazione).
10% di sconto per iscrizioni anticipate
Ulteriore sconto del 5% per gli iscritti a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, per le
iscrizioni di gruppo (minimo 3 persone) e per chi ha già frequentato un Corso/Master di Spazio IRIS
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