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CSSF
Centro Studi Scienze Forensi

Master in Scienze Forensi - Milano, Online
Milano: P.za Imperatore Tito, 8 - cell 345.3572562
Online: per info cell 345.3572562
www .centrostudiscienzeforensi.com

Durata: 8 weekend (su Zoom)
Obiettivi
Il Master forma professionisti che vogliono intraprendere una carriera nelle Scienze Forensi.
Tutti i moduli si compongono di una parte introduttiva teorica seguita da una parte pratica che
permette di consolidare le conoscenze apprese.
Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito le competenze di base necessarie a costruire
un proprio progetto lavorativo in quest'ambito.
Sbocchi professionali
Gli sbocchi lavorativi variano a seconda del percorso di studi di ognuno:
- Consulente degli Avvocati, del Pubblico Ministero e perito del Giudice
- Esperto in Psicologia Giuridica e Forense
- Consulente per attività investigative e in ambito criminologico
- Consulente presso strutture, agenzie e laboratori che si occupano di criminalistica, investigazioni e
sicurezza
- Giornalista di cronaca nera
- Informatico Forense
Destinatari
Il Master in Scienze Forensi si rivolge a Psicologi, Avvocati, Medici, Infermieri, Giornalisti, Assistenti
sociali, Biologi, Chimici, Professionisti forensi, Investigatori, Forze dell'ordine, Magistrati e tutti gli
studenti delle discipline indicate.
Sede didattica
Milano: P.za Imperatore Tito, 8.
In seguito alla pandemia, tutte le lezioni sono erogate online su piattaforma Zoom.
Durata
Il Master si articola in 8 weekend (uno al mese, sabato e domenica ore 9:30-13:30/14:30-18:30).
Programma
I weekend
- Presentazione del Master e introduzione alle Scienze Forensi
- Codice di procedura civile e penale e norme che regolano le professionalità
- Come la norma e la giurisprudenza impattano sul lavoro dei professionisti
- Indagini difensive
II weekend
- Facial Action Coding System e analisi comportamentale
- Criminal profiling e colloquio criminologico

Master in Scienze Forensi - Milano, Online - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

III weekend
- Tecniche di sopralluogo forense
- Reati di violenza su donne e minori
- Mobbing, straining, stalking occupazionale
IV weekend
- Valutazione del danno biologico
- I principali strumenti di indagine psicodiagnostica
V weekend
- Antiterrorismo
- Tecniche investigative e di intelligence e applicazione a casi di indagine
- Balistica forense, residui dello sparo e Bloodstain Pattern Analysis
- Tossicologia forense e fire investigation
VI weekend
- Psicologia giuridica civile e penale
- Minori: separazione e affido, valutazione idoneità genitoriale, violenza su minori
- Violenza di genere e human trafficking
VII weekend
- Criminalità informatica e cyberbullismo
- Balistica forense e residui dello sparo
- Psicopatologia perinatale forense
- Violenza domestica: la tutela civile e gli ordini di protezione
VIII weekend
- Tecniche investigative e di intelligence e applicazione a casi di indagine
- Impronte digitali ed esercitazioni sulle tecniche di sopralluogo forense
- Laboratorio di Psicologia (Psicologi) | Esercitazioni sulla scena del crimine (altre professionalità)
- Discussione tesi e consegna Attestati
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il CSSF al numero 345.3572562.
Attestato
In seguito alla discussione dell'elaborato finale, viene rilasciato l'Attestato di frequenza del Master di
Alta Formazione in Scienze Forensi.
Costi
Il costo del Master è di € 2.250.
Sconto del 20% per studenti, neolaureati non iscritti all'Albo e gruppi di tre o più persone
Sconto del 18% per iscrizioni in coppia e forze dell'ordine
Possibilità di rateizzazione
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