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Andy Kehoe: A moment of respite

Obiettivo Generale

Nell’attuale panorama giuridico, il ruolo delle Scienze 
sociali forensi, è diventato un valido sostegno nei 
programmi di sensibilizzazione e prevenzione in tema di 
criminalità, devianza e abuso, così come i nuovi sviluppi 
teorico esperienziali sono un valido elemento da utilizzare 
nelle strategie di intervento psicologico, sociale, educativo 
e giuridico. Il Corso di Formazione Interdisciplinare 
“Aggressività e Violenza Giovanile: psicopatologia e attività 
forense”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Abusi 
Psicologici (O.N.A.P.), in collaborazione con l’Università di 
Castel Sant’Angelo, (U.N.L.A.), l’Accademia per la Cultura e 
la Formazione (A.C.F.) e la Misericordia di Empoli, intende 
offrire una formazione/aggiornamento professionale agli 
operatori del settore psico-sociale e giuridico, nonché agli 
operatori delle Forze dell’Ordine. La finalità principale, 
dunque, è quella di fornire un contributo scientifico-
esperienziale a quelle figure che vogliano acquisire 
competenze e strategie di intervento utili alla comprensione 
della criminogenesi e criminodinamica di agiti violenti e 
devianti che spesso si manifestano in reati e al possibile 
utilizzo nel contesto forense.

Contenuti

Il percorso Formativo è articolato in sei moduli, con 
cadenza mensile, ciascuno della durata di 8 ore (4+4), per un 
totale di 48 ore di lezione frontali, alle quali vanno aggiunte 
22 di studio personale e preparazione di un elaborato finale 
(Project Work), da concordare con i Tutor del Corso, per un 
totale di 70 ore. La modalità didattica utilizzata nel percorso 
formativo in oggetto, è multidisciplinare ed interattiva 
poiché propone il dialogo tra i diversi settori di studio 
e di intervento. Una formazione esperienziale dunque, 
erogata attraverso la narrazione di contenuti teorici in un 
clima di scambio interattivo che consente l’applicabilità 
concreta delle teorie esposte. Si propone dunque, un 
percorso didattico individualizzato, supportato dalla parte 
esperienziale, creando ed utilizzando una trasversalità delle 
informazioni e dei diversi saperi, mediato da un sistema di 
apprendimento basato sulle competenze e professionalità 
di docenti con certificata esperienza.  

Destinatari dell’iniziativa

I titoli richiesti per l’ammissione alla selezione sono: laurea 
di I o II livello in Giurisprudenza; Psicologia; Sociologia; 
Pedagogia; Medicina; Assistente sociale; Educatore. Gli 
appartenenti alle Forze dell’Ordine avranno diritto alla 
iscrizione al corso indipendentemente dal loro percorso di 
studi, rientrando questo ultimo nell’ottica istituzionale di 
utilità sociale, e quindi di Formazione Attiva di coloro che 
sono preposti a operare per la tutela della collettività. 

Valutazione delle competenze

Saranno organizzate prove di valutazione 
dell’apprendimento certificative durante tutto il percorso 
formativo. La valutazione finale ai fini del rilascio 
dell’attestato di frequenza, prevede la dissertazione del 
proprio Project Work. 

Attestato del corso

Hanno diritto al certificato di attestazione al Corso, i 
corsisti che avranno frequentato almeno l’80 % delle lezioni.



Edward Munch: Autoritratto
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Costi

Il costo del corso è di € 800,00 più € 100,00 di 

iscrizione, divise un due rate:

• la prima, da versare al momento 

dell’iscrizione, di € 600,00 (I rata corso € 

500,00 + quota di iscrizione € 100,00)

• la seconda di € 300,00 entro il 15 novembre. 

L’iscrizione comporta il pagamento dell’intero 

Corso anche in caso di rinuncia da parte del 

corsista. 

Per chi ha frequentato il Corso di Formazione 

Interdisciplinare  “Criminalità e Devianza Giovanile: 

aspetti giuridici e psico-sociali”, è previsto uno 

sconto di 10% (calcolabile sulla seconda rata). 

Inoltre, nel loro caso, il suddetto Corso andrà a 

completare il percorso formativo per acquisire 

il certificato del Corso di Alta Formazione 

Universitaria pari a 150 ore. 

Il Corso, inoltre, prevede uno sconto del 10% 

(calcolabile sulla seconda rata) per agli abbonati 

a Liberamente – servizio di Obiettivo Psicologia 

srl – in possesso di regolare Voucher stampato dal 

portale.

 I due sconti non sono cumulabili.

Metodologia di insegnamento

Il percorso formativo si svolgerà con due diversi calendari 
di programma, essendo dislocato su due sedi (Roma – 
Empoli), si svolge in 6 moduli tematici, sulle Scienze sociali 
forensi e sull’attività di Intelligence, della durata di 8 ore 
ciascuno suddivise in: 

•	 Parte	teorico-esperienziale	(4		h)

•	 Momenti	 di	 valutazione	 e/o	 autovalutazione	
attraverso	le	esercitazioni	pratiche	(4	h)

É previsto l’utilizzo di sussidi didattici quali: PowerPoint, 
manuali, proiezioni multimediali, presentazione di fascicoli 
giudiziari.

I partecipanti saranno invitati a portare esempi concreti 
tratti dalla propria esperienza ed a partecipare attivamente 
alle attività proposte in aula.

Durante la fase di studio individuale, che prevede una durata 
di 22 ore, dovrà essere elaborato da ogni partecipante 
un Project Work circa le tematiche affrontate durante il 
Corso. L’elaborato dovrà essere redatto tenendo presente i 
seguenti aspetti:

•	 Descrizione	 sintetica	 del	 contesto	 di	
riferimento;

•	 Evento	 critico,	 problemi	 individuati,	 	
descrizione,	cause,	ecc.;

•	 	Discussione	sulle	motivazioni	relative	alla	 	
scelta	 dell’argomento	 tematico,	 analisi	
descrittiva,	considerazioni	personali;

•	 Bibliografia	di	riferimento.



L’INTELLIGENCE: IL FURORE SUGLI INNOCENTI E IL MALESSERE SOCIALE 
ESPRESSO NELLA SUA FORMA PIÙ VENDICATIVA

Docente: Vittorio DI CESARE

19 novembre 2011 Empoli     26 novembre 2011 Roma

DEVIANZA GIOVANILE: AGGRESSIVITÀ, VIOLENZA  E PSICOPATOLOGIA

Docente: Amato L. FARGNOLI, Sonia MORETTi

Ore 9.30-13.30

PARTE TEORICA

Argomenti

• L’intelligence e l’analisi delle 
problematiche legate al disagio 
sociale

• Casistica secondo l’indagine dell’FBI

• Confronto con la casistica Italiana

Ore 15.00-19.00

ESERCITAZIONE PRATICA

Argomenti

• Analisi dei casi esemplari

• Esercitazioni applicative delle teorie

Programma

15 ottobre 2011 Empoli           29 ottobre 2011 Roma

Ore 9.30-13.30

PARTE TEORICA

Argomenti

• Adolescenza e agire deviante

• Aggressività, violenza e sviluppo 
emozionale nell’adolescenza

• Le radici familiari della violenza nei 
giovani

• Psicopatologia e personalità 

Ore 15.00-19.00

ESERCITAZIONE PRATICA

Argomenti

• Analisi dei casi esemplari

• Esercitazioni applicative delle teorie
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GIOVANI AUTORI DI REATO: ANALISI PSICOLOGICO/INVESTIGATIVA E 
GIURIDICA DI UN CASO

3 dicembre 2011 Empoli     17 dicembre 2011 Roma

Docente: Amato L. FARGNOLI, Sonia MORETTI, Giovanni M. GIAQUINTO

Ore 9.30-13.30

PARTE TEORICA

Argomenti

• Presentazione di un caso di 
parricidio

• Vittimologia e agiti aggressivi

• Attività giuridica e processo penale

Ore 15.00-19.00

ESERCITAZIONE PRATICA

Argomenti

• Esercitazione applicativa delle 
teorie e metodi di indagine 
psicologico forense

• Attività giuridica: valutazione degli 
elementi investigativi e costruzione 
della difesa dell’autore di reato

IL COLLOQUIO PSICOLOGICO: STRUMENTO DI INTERVENTO NELLA 
DEVIANZA GIOVANILE

14 gennaio 2012 Empoli     28 gennaio 2012 Roma

Docente: Amato L. FARGNOLI, Sonia MORETTI

Ore 9.30-13.30

PARTE TEORICA

Argomenti

• Il colloquio come strumento 
psicologico

• Adolescenti devianti e intervento 
psico-sociale 

• Il colloquio criminologico con 
l’adolescente violento

Ore 15.00-19.00

ESERCITAZIONE PRATICA

Argomenti

• Analisi di casi 

• Esercitazione pratica sulla 
conduzione di un colloquio forense

• Valutazione degli errori nel 
colloquio 
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ABUSO: L’ASCOLTO DEL MINORE E L’AUDIZIONE PROTETTA

11 febbraio 2012 Empoli      25 febbraio 2012 Roma

Docente: Melania SCALI, Vera CUZZOCREA

Ore 9.30-13.30

PARTE TEORICA

Argomenti

• L’abuso e la violenza sul minore

• La testimonianza del minore 
abusato

• L’ascolto e l’audizione protetta

• Metodi di indagine peritale

Ore 15.00-19.00

ESERCITAZIONE PRATICA

Argomenti

• Presentazione e analisi di casi 
esemplari

• Esercitazioni applicative delle teorie 

GIOVANI E LA CULTURA DELLA MORTE

10 marzo 2012 Empoli     24 marzo 2012 Roma

Docente: Patrizia SANTOVECCHI

Ore 9.30-13.30

PARTE TEORICA

Argomenti

• Culti distruttivi e profilo criminale

• Rituali e perversioni

• Identità e devianza

Ore 15.00-19.00

ESERCITAZIONE PRATICA

Argomenti

• Presentazione e analisi di casi

• Discussione in aula
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Figure impegnate nel percorso 
formativo

Cuzzocrea Vera (Roma), PhD, Psicologo giuridico, 

Psicoterapeuta.

Di Cesare Vittorio (Bologna), Storico, Docente a contratto di 

Intelligence presso l’Univrsità degli Studi dell’Aquila.

Fargnoli L. Amato (Roma), Psicologo, Criminologo, 

Psicoterapeuta, già Direttore della Sezione di Criminologia 

Applicata, Servizio Polizia Scientifica, Direzione Centrale 

Anticrimine della Polizia di Stato, membro ONAP.

Giaquinto M. Giovanni (Roma), Avvocato Penalista, membro 

della Commissione di Procedura Penale presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Moretti Sonia (Roma), Psicologo clinico, Criminologo, 

Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia Giuridica e 

Psicopatologia delle condotte criminali, membro ONAP. 

Santovecchi Patrizia (Firenze), Presidente O.N.A.P., 

Criminologo, Educatore/Formatore Professionale, Mediatore 

Professionale, Professional Counselor. 

Scali Melania (Roma), Psicologo, Psicoterapeuta, Psicologo 

giuridico.



René Magritte: La Riproduzione Vietata

Salvator Dalì: Anthropomorphic Cabinet
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Modalità di attuazione

Il  Corso verrà effettuato presso la sede dell’Università di 
Castel Sant’Angelo, Corso Vittorio Emanuele II, 217 – Roma e 
la sede della Misericordia di Empoli, Via Cavour, 32 – Empoli, 
Firenze, con inizio il 15 ottobre 2011 (Empoli) e il 29 ottobre 
2011 (Roma). Ogni iscritto potrà scegliere la propria sede di 
frequenza. Le sedi verranno attivate solo se si raggiungerà 
un numero minimo di 30 iscritti. Nel caso in cui una delle 
due sedi non raggiunga il numero di iscritti necessario alla 
sua attivazione gli iscritti verranno indirizzati nella sede 
che avrà raggiunto il quorum. Le lezioni programmate si 
svolgeranno una volta al mese di Sabato e termineranno il 
10 marzo 2012 (Empoli) e 24 marzo 2012 (Roma). Nel mese 
di giugno (data da stabilire), verrà effettuata la discussione 
degli elaborati personali ai fini del rilascio del Certificato di 
frequenza.

Le iscrizioni si potranno effettuare:

on-line o per Fax, seguendo le istruzioni per l’inoltro della 
domanda sul sito: 

www.onap-italia.org 

Alla frequenza del Corso saranno ammessi massimo 60 
partecipanti per sede. Qualora il numero delle domande 
sia superiore al numero dei posti disponibili, è prevista 
una selezione sulla base della data della presentazione 
della domanda e della valutazione del  curriculum vitae-
studiorum dei candidati. Il corso non verrà attivato con 
un numero di iscritti inferiore a 30.  L’attivazione del corso 
verrà comunicata tramite e-mail ad ogni iscritto unitamente   
alle coordinate bancarie per il pagamento della quota e la 
regolarizzazione dell’ iscrizione.

Materiale Bibliografico

Cuzzocrea V., (2010), (Al di là del) bullismo. Analisi, 
traiettorie evolutive e spazi di azione, Collana di 
Criminologia e Scienze Sociali Forensi (diretta dal 
Prof. A. L. Fargnoli), Alpes Italia, Roma.

Fargnoli A., Moretti S., Scardaccione G., 
(2010),  La violenza. Le responsabilità di Caino e 
le connivenze di Abele, Collana di Criminologia 
e Scienze Sociali Forensi (diretta dal Prof. A. L. 
Fargnoli), Alpes Italia, Roma

Pani R., Ferrarese R., (2007),  Il Sé insipido 
negli adolescenti. Compulsioni autolesionistiche, 
suicidarie, sessuali, disturbi alimentari, abusi, 
piromania, spray murali, Collana di Psicologia 
Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica, CLUEB, 
Bologna.

Santovecchi P., (2004), I culti distruttivi e la 
manipolazione mentale, Dehoniane, Bologna.

Santovecchi P., (2008), Satanisti. Fatti, personaggi, 
rituali e perversioni nel mondo degli adoratori del 
Maligno,  Editoriale Olimpia, Firenze.
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