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PRESENTAZIONE
IL MASTER BIENNALE in “CRIMINOLOGIA: analisi dei contesti e dei comportamenti devianti” è alla sua quinta
edizione! L’interesse scientifico verso l’Approccio Integrato che FormAzione Promethes ed OIDA hanno
pensato in questo modo originale ed unico, riscuote costantemente successo per l’applicabilità sul campo
della metodologia nei più svariati ambiti professionali. Oggi è sempre più chiaro che l’ambito di intervento più
corposo per il Criminologo stia nella prevenzione e riabilitazione sociale. Il master ha l’obiettivo di fornire
conoscenze teorico-pratiche che si intersechino costantemente durante i seminari. I due anni vedranno
assecondarsi formatori che integreranno le competenze permettendo all’allievo di avere un quadro più
analitico e dettagliato dei contesti e comportamenti devianti per permettere allo stesso di attuare piani
strategici di intervento nei vari ambiti di applicazione. Durante il master saranno programmati
approfondimenti in plenaria con le altre classi in formazione per permettere ulteriore arricchimento.
Saranno previsti verifiche intermedi, in forma scritta, tirocinio pratico e tesi finale. Auspicabile, al fine di
ottenere il miglior risultato possibile, l’approfondimento individuale attraverso la bibliografia consigliata,
slide e dispense. Gli allievi saranno accompagnati, attraverso il Metodo D.O.T.E., da un Commercialista
Olistico che li formerà a pensarsi fin da subito nel mondo del lavoro come professionisti, progettando il
proprio futuro.
Destinatari
Il master è aperto a Insegnanti Scuola Secondaria di I e II Grado, Psicologi, Pedagogisti, Educatori Professionali,
Sociologi, Medici, Avvocati, Assistenti Sociali, Infermieri (in particolare 118 e affini al settore, operatori sociali),
giornalisti, Ufficiali delle Forze dell’Ordine; laureandi e coloro che sono in possesso dei Titoli Accademici
afferenti alle Classi di Laurea di I Livello in ambito psicologico, pedagogico, sociale e sociologico.
Può iscriversi anche chiunque sia interessato alla materia in quanto opera in ambienti a rischio criminalità o
in contesti lavorativi dove si renda utile avere informazioni teorico-pratiche sulla criminologia.
N.B: La direzione scientifica, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di fare colloqui per
verificare la motivazione personale e professionale dell’interessato.

Sbocchi professionali
Il master in criminologia mira alla preparazione di una figura professionale che, a seguito della laurea di
base, possa operare nel proprio settore con competenze teorico-pratiche di livello superiore. A titolo di
esempio: nelle scuole (attraverso progetti innovativi di prevenzione, inclusione e riabilitazione), in ambito
minorile, penitenziario, giudiziario, nell’investigazione privata, presso centri antiviolenza, centri riabilitativi,
centri che si occupano di marginalità sociale e situazioni di disagio psicosociale. Obiettivo è quello di
stimolare la creazione di figure capaci di fare da collante fra il settore pubblico e privato.

Metodologia
Metodo Integrato. Lezioni frontali. Laboratori. Simulate. Sperimentazioni e Verifiche. Tecniche e metodi di
applicazione.

Calendario
Il calendario completo delle date sarà consegnato ad inizio corso.
Titolo

II titolo sarà rilasciato dal Centro OIDA soggetto accreditato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca ai sensi dell'Art. 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale 177 del 10/07/2000, e ai sensi dell'Art. 4, Comma
6 della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1 Dicembre 2003 e della Direttiva Ministeriale 170 del 21 marzo 2016; il
Diploma riporterà la dizione di “Specializzazione in Criminologia”.

Tempi
1.500 ore articolate in:
-440 ore certificate di didattica – clinica - esperienziale in aula. (Possibilità di assenza 10% di assenza con
una suscettibilità massima di un ulteriore del 5%).
-200 ore certificate di tirocinio
-160 ore di studio di gruppo
- 100 ore di supervisione con i docenti
-350 ore di studio di individuale
-250 ore di elaborazione della tesi.

Costi
Totale € 3.660 di cui:
€. 240,00, quota di iscrizione
€ 260.00 diritti Segreteria
€. 3.160 dilazionabili in 4, 7 o 17 rate.
Organizzazione e sede
Il master è bandito da (FormAzione) Promethes- associazione di promozione sociale, sede regionale di Oida,
scuola di formazione riconosciuta dal MIUR.
Recapiti: sede centrale Promethes: 389.4817204 - criminologiacalabria@gmail.com

L’iscritto presa visione del programma si impegna a rispettarne i termini ivi inseriti e a visionare il
regolamento interno alla formazione.
La sede prevista è LAMEZIA TERME (CZ). I corsi in apertura previsti per fine novembre 2018, potrebbero
subire dei cambiamenti a discrezione dell’organizzazione del Master.
Modalità d’iscrizione
Scaricare la domanda di iscrizione dal sito, seguendo le indicazioni; compilarla al computer e rinviarla a
criminologiacalabria@gmail.com corredata di copia del versamento e certificato di laurea (o libretto degli
esami sostenuti qualora si tratti di laureandi)
Docenti:
Francesco Bruno, psichiatra e criminologo|Sergio Caruso, psicopedagogista, criminologo e criminal profile|
|Claudia Ambrosio, avvocato criminologo |Graziella Mazza, psicologa-psicoterapeuta-esperta di
comunicazione, pratictioner pnl |Antonio Molinaro, commercialista olistico, Metodo D.O.T.E. e Alimentazione
Condivisa, pratictioner pnl | GianVito Cafaro, giornalista investigativo della nota trasmissione televisiva RAI |
Giacomo Pantusa, psichiatra forense e psicoterapeuta| Sabrina Rondinelli, avvocato penalista, esperta in
Cold Case| Leonardo Ruffo, assistente sociale, mediatore familiare e penale minorile| Paolo Sesti,
neuropsichiatra, consulente CTU Tribunale ordinario per i minorenni di Catanzaro| Marika Palmisano, esperta
in grafologia forense| Salvatore Panaro polizia penitenziaria | Pietro Battista, SISI Napoli| Alessandro
Gaeta, avvocato penalista| Enzo Mancino, Ingegnere Balistico. Presenti Esperti che operano nei settori
riabilitativi e di prevenzione, carceri, tribunali e specialisti dei nuclei investigativi.

Programma di studio
MODULO CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA- PSICO-SOCIOLOGIA DELL’ABUSO E MALTRATTAMENTO SU
ADULTI
. Introduzione ed evoluzione storica delle scienze forensi
. Criminologia e fenomenologia delle condotte devianti
. Elementi di Psichiatria e Psicopatologia Forense
. CTP-CTU
. Crime scene investigation
. Criminal profiling
. Vittimologia forense
. Nella mente del serial killer

. Mass murderes
. Spree killers
. Parafilia e sex crimes
. Stalking, violenza domestica e assistita
. Stupro, Mobbing, Stalking
.Femminicidio, Omofobia, Matricidio

MODULO PSICOPATOLOGIA E PSICO-SOCIOLOGIA DELL’ABUSO E MALTRATTAMENTO SU MINORI
. Infanticidio
. Pedofilia
. Criminalità Minorile
. Bullismo E Cyberbullismo
. Baby Gang
ANALISI ED OSSERVAZIONE DEI SEGNALI COMUNICATIVI NELLA NORMALITA’ E NELLA DEVIANZA/
TECNICHE DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
. Le basi della comunicazione normale e deviante;
. le basi dell’intelligenza emotiva
. Elementi di morfopsicologia; analisi delle rughe e dei segni del volto; indicatori di menzogna
. Elementi di grafologia
· Segnali verbali-non verbali –paraverbali
· Analisi dei comportamenti devianti –Tecniche di gestione della frustrazione, dello stress e dell’aggressività
. Elementi di PNL
· Studio delle dinamiche di gruppo
· Analisi della domanda
MODULO SOCIOLOGICO:
. Gestione sociale delle vittime e dei rei;
. Riabilitazione nella messa alla prova, in carcere e in regime di semi libertà.
MODULO GIURIDICO:
. Le nuove frontiere della criminologia dal diritto penale al diritto civile , possibili scenari di prevenzione.
.Introduzione e analisi degli Istituti coinvolti.
. Elementi di diritto penitenziario e misure di sorveglianza e sicurezza;
Giornalismo investigativo- Cold case –

Il percorso prevede un seminario assolutamente innovativo (D.O.T.E.) di sviluppo del network, marketing
e creazione di impresa per permettere agli allievi di strutturare il proprio futuro professionale.
Direzione scientifica: Dott.ssa Graziella Mazza
Dott. Sergio Caruso

