
IOLANDA IPPOLITO
CRIMINOLOGA INVESTIGATIVA

NICODEMO GENTILE
AVVOCATO PENALISTA

MARISA ALOIA
PSICOLOGA E GRAFOLOGA FORENSE

ROSANNA MARIA
DELLA CORTE

FORMATRICE IN PSICOLOGIA GIURIDICA

STEFANO CALLIPO
PSICOLOGO. PRESIDENTE
OSSERVATORIO VIOLENZA E SUICIDIO

LORITA TINELLI
PSICOLOGA E CRIMINOLOGA

LUIGI PASTORELLI
PROF. DI TEORIA DEL RISCHIO

LUCIO BONAFIGLIA
SESSUOLOGO CLINICO 
MEDIATORE FAMILIARE

PAOLA PONTAROLLO
PRESIDENTE ASSISENTI SOCIALI VENETO

ERMIRA ZHURI
AVVOCATO DEL FORO DI TREVISO

RAFFAELLA SORROPAGO
PERITO BALISTICO - CRIMINOLOGA

CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA
LA TUTELA DEL MINORE NEL  PROCESSO

CRIMINALITÀ E DEVIANZA

CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA E ANALISI DI CASI PRATICI
ANALISI, PROSPETTIVE E SFIDE DELLA GRAFOLOGIA

EZIOLOGIA E TRATTAMENTO DELLA PEDOFLIA
LO SPORT E L'ETICA DEL FARE

LABORATORI

MODULI

MARINA COTTIGNOLA
AVVOCATO DEL FORO DI VENEZIA

GIUSEPPINA SEPPINI
CRIMINOLOGA EMOTUSOLOGA

GABRIELLA MAROTTA
AVVOCATO 

GIULIA PERRONE
CRIMINOLOGA

ROBERTA BREGA
CRIMINOLOGA

ALESSANDRO BORRA
 ESPERTO IN DIGITAL FORENSIC

ORNELLA MAURO
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

OMBRETTA MAZZARIOL
AVVOCATO DEL FORO DI VENEZIA

TIME KADRIJAJ
DEPUTATA PARLAMENTO KOSOVARO

CRIMINOLOGIA MINORILE
27-28 MARZO / 3-4 APRILE 2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

IN PARTENARIATO CON

CORSO DI FORMAZIONE

CON IL PATROCINIO DI

www.forumlex.it

Destinatari
Avvocati, criminologi, appartenenti alle forze dell’ordine, medici legali, insegnanti, operatori e tecnici
sportivi, educatori, assistenti sociali, personale del ministero di Giustizia, esperti ex art. 80 l.
354/1975, psicologi, sociologi, grafologi forensi, pedagogisti, personale sanitario pediatrico,
personale infermieristico, mediatori familiari, mediatori culturali, operatori di centri, di comunità di
recupero, di Istituti di Pena Minorili e tutti gli operatori impegnati per specifico ruolo professionale
nell’ambito delle attività di prevenzione, contrasto, trattamento della criminalità minorile ed
assistenza alle vittime. Il corso è indirizzato anche a laureandi negli ambiti sopraelencati.

Finalità
Il corso ha lo scopo di formare professionisti che, sulla base del proprio titolo professionale,
acquisiranno competenze quali “Esperti in tecniche e procedure di intervento per la tutela di minori
vittime ed autori di violenza”, in ambito giuridico, sociale, sanitario, scolastico e sportivo. Il corso
nasce per offrire una formazione specialistica, attraverso la progressiva acquisizione degli strumenti
e delle tecniche operative legate alla specificità dei profili psicologici, delle forme di disagio
giovanile e del comportamento criminale del minore, con un approccio multidisciplinare e sistemico.
Saranno studiati i fenomeni sociali emergenziali con un’analisi psico-criminologica e con
l’individuazione di interventi destinati a rispondere ai bisogni dei minori che vivono in situazioni di
disagio psicosociale, scolastico, giudiziario, sanitario e familiare. Le tematiche saranno affrontate a
partire dalla considerazione delle biografie esperienziali dei professionisti partecipanti, che per titolo
professionale operano (o possono operare) in contatto con minori vittime ed autori di reato: il corso,
offrirà loro specifiche tecniche di riconoscimento del disagio emotivo per intervenire con adeguati ed
immediati strumenti operativi affinché il disagio riscontrato non si traduca in comportamenti
devianti. Sarà inoltre affrontato un modello di riferimento sperimentale per gli operatori del settore,
che pone al centro lo sport come strumento funzionale al rapporto educativo e alla crescita della
persona.
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