
ISCRIZ IONE 
Essendo un corso on-line, le iscrizioni sono sempre aperte.

Per effettuare l’iscrizione o per ulteriori informazioni, contatta la 

Segreteria della S.I.P.S.e.C. via e-mail a info@sipsec.it o via fax al 

num. 06-99335486. 

S.I.P.S.e.C. 
Società Italiana di Psicologia Sessuologia e Criminologia 

Via Sandro Pertini, 17 
80012 Calvizzano (NA) 

www.sipsec.it - Email: info@sipsec.it 
Fax: 06 99335486 
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COSTI  
Il costo del corso è di 150 euro. Tale contributo spese comprende 

l’accesso alla piattaforma e-learning “Psycrime”, la verifica della tesi di 

fine corso, l’attestato di partecipazione nonché le spese di spedizione 

a mezzo posta raccomandata dello stesso. 

Per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, il costo complessivo del 

corso è di 120 euro. 

Corso Base in 
Psicologia Criminale 

 
(CRIM-01) 
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Centro di Ascolto 

Tel. 081-19726726 
(LUN - VEN dalle ore 16.00 alle 20.00) 

 



L’analisi del nostro contesto storico 

impone una riflessione obiettiva sul 

dilagare veloce del fenomeno della 

criminalità. 

A tal fine il Corso Base in Psicologia 

Criminale si propone di analizzare con 

un approccio interdisciplinare la 

personalità deviante, con particolare 

riferimento alle teorie sulla sua origine, 

alle sue manifestazioni, nonché alle 

modalità più idonee per contrastarla e 

prevenirla. 

Corso Base in Psicologia Criminale
DESTINATARI  

Il corso è diretto a psicologi, avvocati, operatori 

sanitari e di polizia, giornalisti, investigatori 

privati, consulenti tecnici, studenti universitari 

ed in generale a tutti coloro i quali vogliano 

sviluppare specifiche competenze nell’ambito 

della Psicologia Criminale. 

SBOCCHI  PROFESSIONALI  
Il Corso Base in Psicologia Criminale è la porta 

d’ingresso per i futuri corsi di formazione ed i  

workshop  organizzati dalla S.I.P.S.e.C. 

Per quanto concerne la valenza professionale 

del Corso, esso rappresenta un prezioso 

arricchimento tecnico-scientifico per chi opera, o 

intenda operare, nel campo dell'investigazione 

scientifico-criminologica.  
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PROGRAMMA 
Il corso è strutturato in 12 moduli didattici: 

1. Introduzione alla criminologia; elementi di criminalistica; il 
ruolo dei consulenti tecnici. 

2. Psicocriminologia: il colloquio criminologico. 
3. Elementi di diritto: l’imputabilità e la pericolosità sociale. 
4. Genogramma della criminalità. Criminale si nasce o si 

diventa? 
5. Dalla devianza alla criminalità. 
6. Analisi della criminalità minorile e della devianza 

giovanile. Le strategie per prevenire e contrastare. 
7. La devianza femminile. 
8. Criminale a parole. La Grafologia al servizio della 

Criminologia. 
9. Dalla menzogna all’omertà. L’associazione a delinquere. 
10. Il crimine della diversità: dal razzismo all’omofobia. 
11. Psicologia della testimonianza. Il testimone e la sua 

memoria. 
12. Psicologicamente vittima. Emozioni e relazioni tra vittima 

e carnefice. 
 

DOCENTI  E  TUTOR 

dott.ssa Arianna Cristiano 
Psicologa 

avv. Maria De Fenza 
Avvocato del Foro di Napoli 

dott. Marco Fasbender Jacobitti 
Perfezionato in Scienze Criminologiche 

Investigative e della Sicurezza 
C.T.U. del Tribunale di Salerno 

dott.ssa Concetta Giliberti 
Psicologa 

dott.ssa Caterina Iommelli 
Sociologa 

dott.ssa Carmen Piccirillo 
Psicologa - Psicoterapeuta 

dott.ssa Angela Sarracino 
Psicologa - Sessuologa Clinica 
C.T.U. del Tribunale di Napoli 

dott.ssa Eva Smarrazzo 
Psicologa 

dott.ssa Maria Visconti 
Esperta in Criminologia 
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MODALITÀ E  SVOLGIMENTO 
Le lezioni audio e testuali del corso saranno 

fruibili on-line 24 ore su 24, ovunque sia 

presente una connessione Internet. La scelta di 

non utilizzare lezioni video ma lezioni audio-

testuali, permette di seguire il corso anche in 

mobilità, senza la necessità di collegamenti 

ADSL veloci. 

DURATA 
Il percorso di studi ha una durata di 20 ore 

formative, suddivise tra lezioni, test e stesura 

della tesi finale. 

 

Ogni allievo avrà a disposizione la piattaforma 

e-learning della S.I.P.S.e.C. denominata 

“Psycrime” che permette, oltre alla fruizione 

delle lezioni, un contatto continuo con i docenti 

ed i tutor che saranno sempre disponibili a 

fornire delucidazioni. 

La Formazione a Distanza (FAD) permette, 

anche a chi lavora o ha poco tempo da 

dedicare ad altre attività, la possibilità di seguire 

un corso professionalizzante nell’ambito psico-

criminologico. Sono previsti dei quiz a risposta 

multipla per ogni modulo didattico. 
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