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Basi teoriche e strumenti metodologici dell’analisi cri-  
minale e della psicologia forense (in ambito penale,  
civile, minorile, investigativo) con attenzione alla metodo-  
logia accreditata negli ambiti internazionali. 

Il corso avrà come principale obiettivo fornire compe-  
tenze pratiche anche attraverso lo studio criminal  
case. Il corso si avvale di docenti di altissima esperienza  
oltre che essere esperti di spicco nella comunità della  
criminologia nazionale. 

Al termine del Corso si otterranno tutte le competenze  
necessarie per poter operare nel settore giudiziario  
anche in qualità di CTU, CTP e le qualifiche indispensabili  
per poter accedere all’iscrizione all’Albo dei Periti del  
Tribunale. 

OBIETTIVI 

Lezione frontale  
Studio di casi pratici 

Simulazioni  
Ausilio di audio e video (compresi quelli delle Forze  
dell’Ordine, concessi per esclusivo utilizzo formativo) 

METODOLOGIA 

ARGOMENTI 

Con il patrocinio 

Psicologia e Psicopatologia Forense 
Ruolo dello psicologo in ambito civile, penale e minorile 
- audizioni minorili -  
Criminal Profiling 
Accenni di medicina legale con attenzione alla scena criminis  
Accenni di genetica forense 
Analisi dei crimini rituali 
Analisi del serial Killer e modus operandi  
Psicologia della testimonianza 
Tecniche e strategie di interrogatorio con adulti e minori  
Audizione dei testimoni 
Indagini digitali forensi 
Psicodiagnostica forense 
Analisi del fascicolo giudiziario e quesito del Giudice  
Stesura di Relazioni Tecniche d’Ufficio e di Parte - CTU e CTP - 

Inizio Corso 
Sabato 18 Novembre 2017 

Durata 
130 ore formative  

in 8 moduli che si svolgeranno  
in un week end al mese 

dalle ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Destinatari 
Studenti di Psicologia, Medicina,  
Giurisprudenza 
Psicologi, Psicoterapeuti, Medici 
Avvocati 
Coloro che lavorano con le Forze dell’Ordine 

Esame Finale 
Rilascio Attestato 
“ESPERTO IN CRIMINOLOGIA SCIENZE FORENSI E 
PSICOLOGIA GIURIDICA” 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Tel. 06.97843306 - Mob. 348 384 87 99 

DIRETTORE DEL CORSO Prof.ssa Anna Maria Casale - mail: info.psicef@gmail.com 

SITO  www.annamariacasale.com 

SEDE Corso Trieste 63/B - 00198 Roma 
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