
IL FENOMENO CRIMINALE ANALIZZATO NELLE DIMENSIONI  
INVESTIGATIVE, GIURIDICHE, PSICOLOGICHE 

 

Il FORENSICS GROUP propone un percorso professionale tecnico-pratico in scienze forensi, con 

partner internazionali, di Alta Formazione specialistica interamente dedicato all'impiego delle 

Scienze Forensi e Criminologiche in ambito investigativo, giuridico e psicologico e nelle sue varie 

possibili manifestazioni. I vari moduli formativi forniranno i principali strumenti teorici, 

metodologici e pratici indispensabili per affrontare al meglio i diversi possibili scenari di 

intervento in ambito investigativo e forense.  

Molteplici sono le funzioni che possono essere svolte da chi acquisisce tali professionalità. Le 

prospettive occupazionali sono costituite soprattutto dalla formazione di esperti di supporto 

nell’ambito delle attività investigative, nonché nella predisposizione di progetti d’intervento e 

studio.  

Il percorso ha la partnership scientifica di enti internazionali del settore, ed il patrocinio di enti 

formativi italiani accreditati. 

 

DESTINATARI 
Il corso è aperto a laureati e laureandi, operatori del settore giudiziario, investigatori, avvocati, 

medici, psicologi, giornalisti, operatori delle forze dell’ordine, operatori del settore giudiziario, 

investigatori, operatori sanitari (in particolare 118 e affini), infermieri forensi, operatori del 

sociale, ed a tutti colori che intendano sviluppare specifiche competenze nel campo della 

criminologia. I vari moduli formativi forniranno i principali strumenti teorici, metodologici e 

pratici indispensabili per affrontare al meglio i diversi possibili scenari di intervento in ambito 

forense sulla base di un ormai sempre più imprescindibile approccio multidisciplinare. 

 

TITOLO FINALE 

ESPERTO IN SCIENZE FORENSI E CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA (è previsto un esame finale che attesti 

l'effettiva preparazione su ciascun modulo formativo e la preparazione di una tesina su un 

argomento a scelta tra quelli trattati durante il corso), con iscrizione all’Albo dei Criminologi, 

Criminalisti ed Esperi Forensi e poter essere selezionati ed entrare a far parte del team di esperti 

forensi del Forensics Group. 

 

DISPONIBILITÀ POSTI 
20 (corso a numero chiuso – in base all'ordine di iscrizione e alla ricezione della quota di 

conferma) in modo da offrire l’opportunità di un confronto diretto con gli esperti. Con possibilità 

di stage formativi al termine del corso. E’ possibile, entro un mese dall’evento, richiedere 

l’iscrizione ad un singolo modulo il cui costo è di  150 €, senza possibilità di accesso all’aula 

virtuale.  
 



SEDE DEL TRAINING 

Sala Conferenze Hotel Zenith, Via Adriatica– Lecce.  

 

DURATA 
Ha una durata complessiva di sette mesi, corrispondenti a 40 CFU, da Novembre 2015 a Giugno 

2016. Sarà fruibile con apprendimento misto (blended learning), con formazione tradizionale in 

presenza e con metodologia didattica a distanza (F.A.D.) in modalità e-learning, i cui contenuti 

formativi, sotto forma di oggetti didattici (learning objects)  saranno erogati attraverso una 

specifica piattaforma software, con accesso all’aula virtuale H24; i frequentatori avranno la 

disponibilità di materiale didattico predisposto dai docenti e un forum online per dialogare con i 

colleghi del corso; le lezioni in presenza, con laboratori di criminalistica applicata, si svolgeranno 

il sabato, secondo il seguente orario 9/13 e 14/18 , la domenica con orario 9/13, per un totale di 

80 ore di formazione in aula. 

 

COSTO: 800,00 € da versare: acconto 200,00 € all’atto dell’iscrizione (entro il 20 ottobre) - 2^ 

Rata 300,00 € entro il 20 gennaio 2016 - Saldo 300,00 € entro il 20 maggio 2016.  

Coloro che effettueranno l’iscrizione entro il 20 Luglio usufruiranno di uno sconto sull’intera 

quota pari al 20% (200,00 € all’iscrizione, 220,00 € a gennaio 2016, 220,00 €  a maggio 2016). 

 

COORDINATORE DEL CORSO 

 Dr. Mirco Turco. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dr. Giuseppe Lodeserto. 

 

DOCENTI 
Corpo docente d’eccellenza rappresentato da protagonisti illustri del mondo della criminologia, 

qualificati a livello nazionale ed internazionale, impegnati nel campo dell’identificazione e 

contrasto del crimine, che trasferiranno le tecniche e gli strumenti  indispensabili per 

professioni estremamente attuali  e specializzate. 

Tra i docenti la Criminologa D.ssa  Roberta BRUZZONE. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Tutti gli argomenti del corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica interattiva,  

affiancando all’analisi dei singoli argomenti testimonianze, casi studio ed esercitazioni. 

Sono incluse numerose  simulazioni  e laboratori,  finalizzati  a ricondurre tutti gli argomenti 

affrontati ad un’immediata applicazione pratica. 

 

PRINCIPALI MATERIE TRATTATE 

〉 Lineamenti di Psicologia e Criminologia Investigativa 

〉 La figura ed il ruolo del Forensic Examiner nei vari settori di competenza 

〉 L'analisi della scena del crimine e le tecniche di sopralluogo e repertamento tracce  

〉 Principali problematiche collegate all'intervento sanitario sulla scena del crimine  

〉 Lineamenti di dattiloscopia 



〉 Lineamenti di genetica forense 

〉 Lineamenti di medicina legale forense 

〉 Lineamenti di entomologia forense 

〉 Lineamenti di criminalistica 

〉 Lineamenti di tossicologia forense 

〉 La Bloodstain Pattern Analysis 

〉 Lineamenti di balistica e weapons investigation 

〉 Computer crime investigation and digital forensics  

〉 L'analisi della scena del crimine nei casi di delitti rituali 

〉 Child Abuse Investigation e Tecniche di audizione del minore  

〉 Lineamenti Bomb & Fire investigation 

〉 Lineamenti di strategie investigative nei casi di omicidio 

〉 Cold case investigation 

〉 Lineamenti di techno-intelligence investigativa 

〉 Le indagini difensive: tecniche e strategie nei crimini “tradizionali” ed informatici 

〉 Tecniche e strategie di interrogatorio (Lie detection techniques and strategies) 

〉 Tecniche di audizione dei testimoni e delle persone informate sui fatti 

〉 Lineamenti di criminal profiling  

〉 Lineamenti di Geographic Profiling  

〉 Strategie e tecniche di investigazione nei casi di violenza sessuale, domestica e stalking 

 

AGENDA FORMATIVA 

1 MODULO – 21/22 Novembre 2015  

Crime Scene Investigation: tecniche e strategie  

2 MODULO – 16/17 Gennaio 2016 

Investigazione e comunicazione strategica 

3 MODULO -  6/7 Febbraio 2016 

BPA e Crime Scene Reconstruction 

4 MODULO – 16/17 Aprile 2016 

Grafologia e Linguistica forense 

5 MODULO – 14/15 Maggio 2016 

La investigazioni tecnologiche 

6 MODULO -  11/12 Giugno 2016 

Dattiloscopia e balistica forense 

 

GIUGNO 2016  

Esame finale che attesti l'effettiva preparazione su ciascun modulo formativo e la preparazione 

di una tesina su un argomento a scelta tra quelli trattati durante il corso. Titolo del certificato di 

qualifica: 

ESPERTO IN SCIENZE FORENSI E CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA 

 

SEDE ESAME FINALE  

Sala Conferenze Hotel Zenith, Via Adriatica – Lecce. Il calendario esami sarà comunicato in 

tempo utile. 

  

 



PARTNER 

          

   
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
www.forensicsgroup.it -  infoline:  340.2736455. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


