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PREMESSA
Si può definire disagio, quella condizione di 
difficoltà e sofferenza, per cui lo sviluppo psicofisico 
dell’individuo viene ostacolato. Cartina di tornasole 
del disagio psico/sociale è la difficoltà che bambini, 
adolescenti e adulti evidenziano a vari livelli, 
attraverso una serie di sintomi che variano, a 
seconda dell’età e che sono a carico sia del corpo 
che della psiche. Particolare attenzione va data a 
tutti i fenomeni di devianza e di prevaricazione: il 
crescente interesse manifestato a livello europeo 
verso comportamenti sempre più trasgressivi e le 
misure messe in atto per diminuire tali condotte, 
sono conseguenza del riconoscimento sia di una 
loro maggiore pericolosità che del loro aumento. 
Individuare, dunque, l’origine dei disturbi della 
condotta in età giovanile ha assunto in questi ultimi 
anni una particolare rilevanza per gli studiosi delle 
scienze dello sviluppo. La trasgressione non è più 
una caratteristica tipica del periodo adolescenziale 
(l’età si abbassa costantemente), ma sta diventando 
la “norma” o quantomeno fa “tendenza”, in una 
continua gara al rialzo e all’estremizzazione dei 
comportamenti, tanto da diffondere la sensazione 
che i processi di differenziazione dall’adulto 
e la ricerca di una propria identità si debbano 
esprimere, per forza, attraverso la manifestazione di 
comportamenti ostili o violenti. Ciò che si evidenzia, 
è un deterioramento dell’autorevolezza degli adulti 
e di conseguenza anche del loro controllo sui figli: 
elementi che sorreggono un innalzamento della 
soglia di tolleranza verso le prepotenze, complici 
in larga misura anche certi programmi e forme 
di pubblicità televisive che, unite allo spirito di 
emulazione, determinano una maggiore estensione 
e criticità dei comportamenti aggressivi. 

L’approccio al fenomeno richiede necessariamente 
competenze interdisciplinari negli operatori 
chiamati ad intervenire ove possano integrarsi gli 
apporti clinici, psico/sociali, criminologici e forensi 
in linea con le nuove indicazioni legislative. 
Il quadro emerso da una simile analisi psico-
sociale, pone oggi l’esigenza di approfondire simili 
tematiche e sviluppare competenze integrate 
volte a rinforzare le attività si sensibilizzazione, 
prevenzione e di intervento in determinati contesti. 
Il Corso, dunque, organizzato dall’Osservatorio 
Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.), si avvale della 
preziosa collaborazione dell’Università di Castel 
Sant’Angelo, dell’Azienda Sanitaria 11, Empoli, 
Agenzia per la Formazione (Polo Universitario di 
Firenze), del Comune di Jesolo, dell’Accademia per 
la Cultura e la Formazione (ACF), e della Misericordia 
di Empoli.
La collaborazione con Enti così prestigiosi e di alto 
valore scientifico-culturale, consente la possibilità 
di poter offrire diverse sedi dislocate sul territorio 
nazionale, ma ancor di più offrire una formazione 
a 360° su aree tematiche complesse e quanto 
mai delicate come quelle relative alla devianza e 
criminalità giovanile. 
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OBIETTIVO GENERALE
Attraverso una formazione/aggiornamento 
professionale, il Corso di Alta Formazione 
ha l’obiettivo di fornire una preparazione 
interdisciplinare volta all’acquisizione di strumenti 
idonei a favorire una più efficace collaborazione 
tra i Servizi sanitari locali, gli operatori nell’area 
psico-sociale, il settore giuridico e le 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 del 
comportamento deviante.  

COMPETENZE ACQUISITE CON IL PERCORSO

 individuare le principali fattispecie 
delittuose che si possono verificare, 
siano queste in ambito criminologico 
che clinico-forense;

 identificare gli strumenti investigativi e 
processuali che trovano applicazione; 

 argomentare le implicazioni socio-
culturali che possono investire i vari 
ambiti in cui le violenze si sviluppano e 
riproducono.
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
L’intero percorso di Alta Formazione, che vedrà 
impegnati professionisti di varie aree disciplinari, 
ha la durata di 150 ore distribuite in dieci mesi, 
ripartite in 96 ore suddivise in due parti (di 48 
ore), alle quali vanno aggiunte 54 ore di studio 
personale e preparazione di un elaborato finale, da 
concordare con i Tutor del Corso.
Ripartito in due macroaree tematiche, i corsiti 
potranno decidere di iscriversi all’intero percorso 
Formativo o solo a una delle due Parti. Nel primo 
caso verrà rilasciato un certificato di attestazione 
al Corso di Alta Formazione (di 150 ore); nel 
secondo un certificato di Formazione (I Parte di 80 
ore; II Parte 70 ore). Tutti i percorsi prevedono la 
dissertazione finale di un Project Work. 

 

I corsisti potranno scegliere la loro sede del Corso. 
Le date di inizio Corso, di ciascuna sede, sono 
elencate nel QUADRO SINOTTICO DEI MODULI. 
Nel mese di settembre (data da stabilire), verrà 
effettuata la discussione degli elaborati personali 
ai fini del rilascio del Certificato di frequenza, per 
i corsisti che hanno frequentato la prima parte 
del percorso Formativo (80 ore). Nel mese di 
marzo 2013 (data da stabilire), verrà effettuata 
la discussione degli elaborati personali ai fini del 
rilascio del Certificato di frequenza, per i corsisti 
che hanno frequentato l’intero Corso (150 ore), o la 
seconda parte del percorso Formativo (70 ore).

Le iscrizioni, entro il 7 gennaio, si potranno 
effettuare:

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

www.onap-italia.org 
 per Fax 0574-499732

Alla frequenza del Corso saranno ammessi 
massimo 60 partecipanti, per sede. Qualora il 
numero delle domande sia superiore al numero dei 
posti disponibili, verrà operata una selezione sulla 
base della data della presentazione della domanda; 
nonché valutato il curriculum dei candidati. Il Corso 
verrà attivato solo nelle sedi che raggiungeranno 
un numero di iscritti non inferiore a 30. 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il Corso verrà effettuato in tre diverse sedi dislocate sul territorio nazionale:

Comune di Jesolo, Sala Rappresentanza, Via S. Antonio,11 - Jesolo, VENEZIA;
Misericordia di Empoli, Via Cavour, 32 – Empoli, FIRENZE;
Università di Castel Sant’Angelo, Corso Vittorio Emanuele II, 217 – ROMA. 



CONTENUTI

PARTE I: “CRIMINALITÀ E DEVIANZA 
GIOVANILE : ASPETTI GIURIDICI E 
PSICO-SOCIALI” 
(80 ore formative)

La prima parte del percorso Formativo, della durata 
di sei mesi, si compone di 6 moduli di 8 ore (4+4), 
da svolgersi una volta al mese per un totale di 48 
ore di lezione frontale e interattiva, sui temi della 
devianza giovanile e mirata a fornire un efficace 
sostegno di sensibilizzazione e prevenzione in 
tema di criminalità, devianza e abuso, attraverso 
percorsi teorico esperienziali quali strategie 
di intervento psicologico, sociale, educativo e 
giuridico. Oltre alle 48 ore in aula sono previste 32 
di studio personale e preparazione di un elaborato 
finale (Project Work), da concordare con i Tutor del 
Corso.

PARTE II: “VIOLENZA GIOVANILE. 
PSICOLOGIA, PSICOPATOLOGIA E 

ATTIVITÀ FORENSE” 
(70 ore formative)

La seconda parte del percorso Formativo, della 
durata di quattro mesi, si compone di sei moduli, 

di 8 ore (4+4), da svolgersi una/due volte al mese 
per un totale di 48 ore di lezione, sui temi specifici 

dell’aggressività e della violenza, sull’analisi 
psicologica e/o psicopatologica delle condotte 

violente, sugli aspetti di analisi e valutazione 
forense della devianza giovanile. Oltre alle 48 ore 
in aula, sono previste 22 ore di studio personale e 

preparazione di un elaborato finale (Project Work), 
da concordare con i Tutor del Corso.
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MODALITÀ DIDATTICA
La modalità didattica utilizzata nel percorso 
formativo in oggetto, è multidisciplinare ed 
interattiva poiché propone il dialogo tra diverse 
discipline attraverso la promozione di competenze 
finalizzate a potenziare il concetto di “prestazione” 
professionale e quello di competenza. 
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 che crea ed utilizza una 
trasversalità delle informazioni e dei diversi 
saperi mediato da un sistema di apprendimento 
basato sulle risorse, competenze e professionalità 
acquisite in anni di esperienza da esperti del 
settore.
Oltre agli approfondimenti teorici, verranno 
presentati e utilizzati strumenti di apprendimento 
come:

- discussione di casi; 
- visione di filmati; 
- esercitazioni individuali e di gruppo.
 
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, 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.;
 Argomentazione delle motivazioni 

sulla scelta dell’argomento e 
analisi descrittiva;

 Bibliografia di riferimento.

DESTINATARI
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. Gli studenti universitari iscritti alla 
laura di I livello, delle classi di laurea sopraindicate, 
potranno accedere alla sola Prima Parte del Corso 
(di 80 ore).

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
Sono stati richiesti Crediti Formativi (CF), al 
Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio 
Nazionale Ordine Assistenti Sociali. Inoltre sono 
stati richiesti gli ECM alla Regione Toscana. Si 
ricorda che ai sensi del punto n. 7 dell’Accordo tra il 
Ministro della Salute e le Regioni del 13 marzo 2003 
“I crediti ECM maturati dai singoli professionisti 
nell’ambito delle iniziative di formazione continua 
accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto 
il territorio nazionale”.
Hanno diritto al Certificato di attestazione al Corso, 
i corsisti che avranno frequentato almeno l’80% 
delle lezioni e riportato una valutazione positiva 
del percorso. I partecipanti che hanno l’obbligo 
dell’ECM dovranno aver frequentato almeno il 90% 
delle ore e riportato una valutazione positiva del 
percorso. percorso.6



              COSTI

1.             Il costo dell’intero Corso (150 ore Formative) è di € 1.400,00 

                divise un due rate. La prima rata di € 800,00, da versare al 

                momento dell’iscrizione*, la seconda rata di € 600,00 entro il 15 maggio.

2.             Costo della Parte I del Corso (80 ore Formative) è di € 900,00 divise un 

                due rate. La prima rata di € 600,00, da versare al momento 

                dell’iscrizione*, la seconda di € 300,00 entro il 15 aprile.

3.             Costo della Parte II del Corso (70 ore Formative) è di € 800,00 divise un 

                due rate. La prima di € 500,00, da versare al momento dell’iscrizione*, la 

                seconda di € 300,00 entro il 30 ottobre**.

* L’iscrizione è pari a € 100.00, da pagare con la prima rata del corso. L’iscrizione,  
comporta il pagamento dell’intero Corso anche in caso di rinuncia da parte del 
corsista. Per ogni controversia relativa al presente atto sarà competente il foro di 
Firenze.

** Per chi è già nostro corsista è previsto uno sconto di 10% (detraibile nella 
seconda rata).
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quadro sinottico
                             dei moduli
PARTE I : 
“CRIMINALITÀ E DEVIANZA GIOVANILE: ASPETTI GIURIDICI E PSICO-SOCIALI” 
(80 ore formative)

Date:  sabato 14/01/12 Jesolo    sabato 21/01/12 Empoli              sabato 28/01/12 Roma

GENNAIO                                                                                                                         I MODULO
Orario Area Giuridico/Criminologica Docenti

9.30 -11.30 Giovani: disorganizzazione sociale 
e attività di prevenzione

Barbara Nori (JESOLO)
Nadia Giannatasio (EMPOLI)
Loredana Stamato (ROMA)

11.40 -13.30 Presentazione e discussione dei Casi
Barbara Nori (JESOLO)

Nadia Giannattasio (EMPOLI)
Loredana Stamato (ROMA)

Orario Area Socio/Criminologica Docenti

15.00 -17.00 Famiglia, comunicazione e processi 
educativi disfunzionali

Cinzia Dini
(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

17.00 -19.00 Presentazione e discussione dei Casi Cinzia Dini
(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

FEBBRAIO                                                                                                                         II MODULO
Orario Area Giuridico/Sociale Docenti

9.30 - 11.30 Minori, famiglia e diritto
Liala Bon (JESOLO)

Pier Luigi Ciari (EMPOLI)
Claudio Caldarulo (ROMA)

11.30 - 13.30
Il processo penale minorile.

Vittime e carnefici
Sonia Michelacci

(EMPOLI, JESOLO, ROMA)
Orario Area Psico/Sociale Docenti

15.00 - 17.00 Manifestazioni sportive,
 violenza e vandalismo

Giampaolo Dotto 
(EMPOLI, JESOLO, ROMA)

17.00 - 19.00
Liti, aggressioni e pestaggi. 

Nuovi volti della criminalità giovanile

Eliana Gusso (JESOLO)
Nausicaa Mazza (EMPOLI)

Fabrizio Nurra (ROMA)

Date:  sabato 04/02/12 Jesolo                sabato 11/02/12 Empoli                    sabato 25/02/12 Roma

8



quadro sinottico
                             dei moduli
Date:  sabato 03/03/12 Jesolo      sabato 10/03/12 Empoli             sabato 17/03/12 Roma

MARZO                                                                                                                         III MODULO
Orario Area Psico/Criminologica Docenti

9.30 -11.30 Giovani: dinamiche di gruppo e devianza
Mario Argenio (JESOLO)
Filippo Cerulo (EMPOLI)
Franca Soldato (ROMA)

11.30 -13.30
Il vuoto. Identità e smarrimento 

nella criminalità giovanile
Presentazione e discussione dei Casi

Silvio Ciappi
(EMPOLI, JESOLO, ROMA)

Orario Area Socio/Criminologica Docenti

15.00 -17.00
Minori e programma di protezione 

per i collaboratori di Giustizia
Valeria Lupidi

(EMPOLI, JESOLO, ROMA)

17.00 -18.00 Presentazione e discussione di un Caso
Valeria Lupidi 

(EMPOLI, JESOLO, ROMA)

18.00 - 19.00 Esercitazioni Tutor d’aula

Date: sabato 14/04/12 Jesolo       sabato 21/04/12 Empoli                 sabato 28/04/12 Roma

APRILE                                                                                                                         IV MODULO
Orario Area Psico/Sociale Docenti

9.30 -11.30 Giovani, dipendenza e abuso di sostanze
Stefano Giannoni 

(EMPOLI, JESOLO, ROMA)

11.30 -13.30
Giovani, malattia mentale e condotte criminali

Presentazione e discussione di Casi
Franco Scarpa

(EMPOLI, JESOLO, ROMA)
Orario Area Giuridico/Sociale Docenti

15.00 -17.00 Internet e minori: rischi e prevenzioni
Ciro Pellone (JESOLO)

Marco V. Cervellini 
(EMPOLI, ROMA)

17.00 -19.00
Giovani: uso distorto del denaro, foto, sesso e 

ricatti economici

Marco Odorisio (JESOLO)
Francesco Nannucci (EMPOLI)

Gianfranco Rillo (ROMA)
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Date:  sabato 05/05/12 Jesolo                 sabato 12/05/12 Empoli                   sabato 19/05/12 Roma

MAGGIO                                                                                                                         V MODULO
Orario Area Giuridico/Criminologica Docenti

9.30 -11.30 Persuasioni criminali e volontà manipolate
Gaetano Mastropierro

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

11.30 -13.30 Presentazione e discussione di Casi
Gaetano Mastropierro

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)
Orario Area Socio/Criminologica Docenti

15.00 -17.00 Tatuaggi e crimine
Chiara Mason

(JESOLO, EMPOLI, ROMA) 

17.00 -19.00 Bande giovanili: sex offender, omicidi e ricatti
Ruben De Luca

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

Date:  sabato 09/06/12 Jesolo                 sabato 16/06/12 Empoli                   sabato 23/06/12 Roma

GIUGNO                                                                                                                         VI MODULO
Orario Area Psico/Socio/Criminologica Docenti

9.30 -11.30 New addictions e giovani
Stefania Grandin (JESOLO) 
Stefania D’Ingeo (EMPOLI)

Sonia Moretti  (ROMA)

11.40 -13.30 Giovani, reality show ed identificazione
Cristiano Governa 

(JESOLO EMPOLI, ROMA)
Orario Area Socio/Criminologica Docenti

15.00 -17.00 Media e rappresentazioni sociali devianti
Patrizia Santovecchi 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

17.00 -18.00 Conclusioni e dibattito
Patrizia Santovecchi  

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

18.00 - 19.00 Esercitazioni Tutor d’aula

quadro sinottico
                             dei moduli    
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quadro sinottico
                             dei moduli
PARTE II: 
“VIOLENZA GIOVANILE. PSICOLOGIA, PSICOPATOLOGIA E ATTIVITA’ FORENSE” 
(70 ore formative)

Date:  sabato 15/09/12 Jesolo                 sabato 22/09/12 Empoli                  sabato 29/09/12 Roma

SETTEMBRE                                                                                                                         I MODULO
Orario Area Intelligence Docenti

9.30 -11.30
Il furore sugli innocenti e il malessere sociale 

espresso nella sua forma più vendicativa
Vittorio Di Cesare

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

11.30 -13.30
L’intelligence e l’analisi delle problematiche 

legate al disagio sociale
Vittorio Di Cesare 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

15.00 - 17.00
Casistica secondo l’indagine dell’FBI e confronto 

con la casistica Italiana
Vittorio Di Cesare 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

17.00 - 19.00
Esercitazioni applicative delle teorie e 

metodi di indagine
Vittorio Di Cesare 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

SETTEMBRE/OTTOBRE                                                                                                II MODULO
Orario Area Socio/Criminologica Docenti

9.30 - 11.30 Persuasione, identità e devianza
Patrizia Santovecchi 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

11.30 - 13.30
Culti distruttivi e profilo criminale. 

Rituali e perversione
Patrizia Santovecchi 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

15.00 - 19.00 Giovani e cultura della morte. Discussione di Casi
Patrizia Santovecchi 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

Date:  sabato 29/09/12 Jesolo                sabato 06/10/12 Empoli                  sabato 13/10/12 Roma
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quadro sinottico
                             dei moduli

Date:  sabato 06/10/12 Jesolo                sabato 13/10/12 Empoli                    sabato 20/10/12 Roma

OTTOBRE                                                                                                                         III MODULO
Orario Area Psico/Criminologica Docenti

9.30 -11.30 Giovani sotto minaccia, adulti disorientati
Sonia Moretti 

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

11.30 -13.30
Le radici dell’aggressività e della violenza.

Lo sviluppo emozionale
Sonia Moretti

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

15.00 - 19.00 Psicopatologia e personalità. Discussione di Casi
Sonia Moretti

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

OTTOBRE/NOVEMBRE                                                                                     IV MODULO
Orario Area Giuridico/Criminologica Docenti

9.30 - 11.30 Giovani autori di reato
Amato Fargnoli, 

Giovanni Giaquinto 
(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

11.30 - 13.30
Analisi psicologico/investigativa 

e giuridica di alcuni Casi

Amato Fargnoli, 
Giovanni Giaquinto

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

15.00 - 19.00
Attività giuridica e processo penale: valutazione 
degli elementi investigativi e costruzione della 

difesa dell’autore di reato

Amato Fargnoli, 
Giovanni Giaquinto

(JESOLO, EMPOLI, ROMA)

Date:  sabato 20/10/12 Jesolo                sabato 27/10/12 Empoli                    sabato 10/11/12 Roma
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quadro sinottico
                             dei moduli
Date:  sabato 10/11/12 Jesolo                 sabato 17/11/12 Empoli                  sabato 24/11/12 Roma

NOVEMBRE                                                                                                                         V MODULO
Orario Area Psico/Criminologica Docenti

9.30 - 11.30 L’ascolto del minore e l’audizione protetta
Melania Scali (JESOLO, EMPOLI)

Vera Cuzzocrea (ROMA)

11.30 - 13.30 L’abuso e la violenza sul minore
Melania Scali (JESOLO, EMPOLI)

Vera Cuzzocrea (ROMA)

15.00 - 17.00
La testimonianza e 

l’audizione protetta del minore
Melania Scali (JESOLO, EMPOLI)

Vera Cuzzocrea (ROMA)

17.00 - 19.00 Discussione di Casi
Melania Scali (JESOLO, EMPOLI)

Vera Cuzzocrea (ROMA)

Date:  sabato 24/11/12 Jesolo                 sabato 01/12/12 Empoli                  sabato 15/12/12 Roma

NOVEMBRE/ DICEMBRE                                                                                  VI MODULO
Orario Area Psico/Criminologica Docenti

9.30 -11.30 Il colloquio come strumento di ascolto
Sonia Moretti (JESOLO, EMPOLI)

Amato Fargnoli (ROMA)

11.30 -13.30
Il silenzio dei giovani e l’intervento psico-sociale. 

Esercitazione in aula
Sonia Moretti (JESOLO, EMPOLI)

Amato Fargnoli (ROMA)

15.00 - 18.00
Il colloquio clinico e il colloquio crimonologico 

con il giovane autore di reato violento
Presentazione e discussione di Casi

Sonia Moretti (JESOLO, EMPOLI)
Amato Fargnoli (ROMA)

18.00 - 19.00 Esercitazioni Tutor d’aula
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FIGURE IMPEGNATE NEL PERCORSO FORMATIVO

Alla realizzazione del Corso daranno il loro contributo avvocati, psicologi, psichiatri, sociologi, 
assistenti sociali e criminologi, siano questi impegnati come docenti universitari o come operatori 
delle Forze dell’Ordine, nella coniugazione tra il sapere teorico-concettuale ed esperienziale.

1.	 Argenio	Mario	(Jesolo),	Vice	Questore	Aggiunto	della	Polizia	di	Stato,	Dirigente	
Commissariato	della	Squadra	Mobile	della	Questura	di	Jesolo.

2.	 Bon	Liala	(Jesolo),	Avvocato	Foro	Pordenone,	Consulente	legale	presso	l’Ufficio	del	Pubblico	
Tutore	dei	Minori	della	Regione	Veneto.

3.	 Caldarulo	Claudio	(Roma),	Tenente	Colonnello	Arma	dei	Carabinieri,	Roma,	Criminologo,	
membro	ACF.

4.	 Cerulo	Filippo	(Prato),	Questore	di	Prato.

5.	 Cervellini	V.	Marco	(Roma),	Sostituto	Commissario	della	Polizia	di	Stato,	Responsabile	
Progetti	Educativi	Navigazione	Sicura	Minori	sulla	rete	Internet,	Polizia	delle	Comunicazioni,	
Roma.

6.	 Ciappi	Silvio	(Siena),	Psicologo,	docente	di	Criminologia,	Università	“Pontificia	Salesiana”,	
Roma,	membro	della	Commissione	Scientifica	della	Commissione	Ministeriale	sulle	Vittime	
del	Crimine,	esperto	indipendente	del	Dipartimento	Giustizia,	Libertà	e	Sicurezza	della	
Commissione	Europea	per	la	valutazione	dei	progetti	riguardanti	la	Prevenzione	della	
Criminalità	ed	il	Terrorismo.

7.	 Ciari	Pier	Luigi	(Firenze),	Avvocato,	Foro	di	Firenze.

8.	 Cuzzocrea	Vera	(Roma),	P.hD.,	Psicologo	giuridico,	Psicoterapeuta.

9.	 De	Luca	Ruben	(Roma),	Psicologo,	Criminologo.

10.	 Di	Cesare	Vittorio	(Bologna),	Storico,	docente	a	contratto,	di	Intelligence	presso	l’Università	
dell’Aquila.	

11.	 D’Ingeo	Stefania	(Firenze),	dr.ssa	in	Psicologia,	membro	O.N.A.P.

12.	 Dini	Cinzia	(Firenze),	Psicologa,	Psicoterapeuta,	Giudice	Onorario	Tribunale	per	i	Minorenni,	
Firenze.

13.	 Dotto	Giampaolo	(Livorno),	Polizia	di	Stato	(Digos),	Livorno,	Criminologo,	membro	O.N.A.P.

14.	 Fargnoli	L.	Amato	(Roma),	Psicologo,	Criminologo,	Psicoterapeuta,	già	Direttore	della	
Sezione	di	Criminologia	Applicata,	Servizio	Polizia	Scientifica	della	Polizia	di	Stato,	Direzione	
Centrale	Anticrimine,	Roma,	membro	O.N.A.P.

15.	 Giannattasio	Nadia	(Firenze),	Sostituto	Commissario	della	Polizia	di	Stato,	Responsabile	
Ufficio	Minori	della	Divisione	Anticrimine,	Firenze.

16.	 Giannoni	Stefano	(Firenze),	Dirigente	Medico	ASL	11	Regione	Toscana,	Anestesia	e	
Rianimazione,	Direttore	UOS	Terapia	Antalgica.

17.	 Giaquinto	M.	Giovanni	(Roma),	Avvocato	Penalista	Foro	di	Roma,	membro	

		 della	Commissione	di	Procedura	Penale	presso	il	Consiglio	dell’Ordine	

		 degli	Avvocati	di	Roma.

18.	 Governa	Cristiano	(Bologna),	Giornalista,	docente	di	Strumenti	di	

		 	Comunicazione	Sociale.

19.	 Grandin	Stefania	(Jesolo),	Psicologa,	Psicoterapeuta.

20.	 Gusso	Eliana	(Jesolo),	Assistente	Sociale	presso	il	

		 Comune	di	Jesolo.

14



21.				 	Lupidi	Valeria	(Roma),	Sociologo,	Funzionario	del	Ministero.																			

		 dell’Interno,	Direzione	Centrale	della	Polizia	Criminale	(Criminalpol),	responsabile			

		 del	Settore	Formazione	e	Cooperazione	Internazionale,	direttivo	ACF.

22.	 Mason	Chiara	(Roma),	Sociologo,	Criminologo,	membro	O.N.A.P.

23.	 Mastropierro	 Gaetano	 (Firenze),	 Generale	 di	 Brigata	 della	 Guardia	 di	 Finanza,	
Comandante	Provinciale	di	Firenze.	

24.	 Mazza	 Nausicaa	 (Firenze),	 Psicologo,	 Criminologo,	 Docente	 di	 psicologia	 presso	
l’Agenzia	 per	 la	 Formazione	 (Polo	 Universitario	 di	 Firenze),	ASL	 11	 Empoli,	 membro	
O.N.A.P.

25.	 Michelacci	Sonia	(Firenze),	Avvocato	Foro	di	Firenze,	membro	O.N.A.P.

26.	 Moretti	 Sonia	 (Roma),	 Psicologo	 clinico,	 Criminologo,	 Psicoterapeuta,	 Esperta	 in	
Psicologia	Giuridica	e	Psicopatologia	delle	condotte	criminali,	direttivo	O.N.A.P.

27.	 Nannucci	 Francesco	 (Prato),	 Vice	 Questore	Aggiunto	 della	 Polizia	 di	 Stato,	 Dirigente	
della	Squadra	Mobile	della	Questura	di	Prato,	membro	del	Pool	Antiusura	e	Antiracket	
della	Prefettura	di	Prato.

28.	 Nori	Barbara	(Venezia),	Commissario	Capo	della	Polizia	di	Stato,	Funzionario	Divisione	
Anticrimine,	Prevenzione	Generale	e	Soccorso	Pubblico,	Questura	di	Venezia.

29.	 Nurra	 Fabrizio	 (Roma),	 Assistente	 Sociale,	 Funzionario	 presso	 l’Ufficio	 di	 Gabinetto,	
Area	Affari	Sociali	della	Prefettura	di	Roma,	Formatore	e	Docente	della	Scuola	Superiore	
dell’Amministrazione	dell’Interno.

30.	 Odorisio	Marco	(Venezia),	Dirigente	della	Squadra	Mobile,	della	Polizia	di	Stato,	Questura	
di	Venezia.

31.	 Pellone	Ciro	(Venezia),	Dirigente	della	Polizia	Postale	e	delle	Comunicazioni	del	Veneto,	
Polizia	di	Stato,	Venezia.

32.	 Rillo	 Gianfranco	 (Roma),	 Tenente	 Colonnello	 Guardia	 di	 Finanza,	 Servizio	 Analisi	
Criminale	Roma,	membro	ACF.

33.	 Santovecchi	Patrizia	 (Firenze),	Presidente	O.N.A.P,	Educatore	Culturale,	Criminologo,	
Mediatore	 Professionale,	 Formatore	 Microsoft	 sui	 temi	 della	 criminalità	 nell’Internet	
Safety-SicuramenteWeb.	

34.	 Scali	Melania	(Roma),	Psicologo,	Psicoterapeuta,	Psicologo	Giuridico.

35.	 Scarpa	 Franco	 (Firenze),	 Psichiatra,	 Direttore	 U.O.C.,	 SST	 Azienda	 USL	 11	 Empoli,	
presso	l’Ospedale	Psichiatrico	Giudiziario	(OPG)	Monteluto	Fiorentino.

36.	 Soldato	 Franca	 (Roma),	 Presidente	 ACF.,	 Educatore,	 Funzionario	 del	 Ministero	
dell’Interno,	 Responsabile	 Unità	 Organizzativa	 Formazione,	 Direzione	 Centrale	 della	
Polizia	Criminale	(Criminalpol).

37.	 Stamato	 Loredana	 (Roma),	 Vice	 Questore	 Aggiunto	 della	 Polizia	 di	 Stato,	 Direzione	
Centrale	della	Polizia	Criminale	(Criminalpol),	Roma,	membro	ACF.
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Gennaio - Dicembre 2012

SEDI

Comune di Jesolo,
Sala Rappresentanza, 

Via S. Antonio, 11 - Jesolo, VENEZIA

Misericordia di Empoli
Via Cavour, 32 – Empoli, FIRENZE

Università di Castel Sant’Angelo
Corso Vittorio Emanuele II, 217 – ROMA

Aperte le iscrizioni
Scadenza 7 gennaio 2012

Giovani, 
Criminalità

e
Devianza

Analisi Psico-Sociale e Forense

Sede legale: Via San Gallo 105   50129 FIRENZE

Tel/Fax +39-055/496161 – Cell. + 39-345.59.45.221

info@onap-italia.org – www.onap-italia.org

Giornale scientifico: www.onap-profiling.org 

C.F. 94106970489

Sede amministrativa: Piazza Duomo 48   59100 PRATO

Fax +39-0574/499732 – Cell. + 39-392.15.67.159

Sede didattica c/o Università di Castel Sant’Angelo

Corso Vittorio Emanuele II, 217 – 00186 Roma

Cell. +39-392.46.53.955


