
CRIMINOLOGIA MINORILECORSO DI FORMAZIONE

27 MARZO 2020 
 
CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA
08.15 Registrazione partecipanti
09.00 - 10.00 Saluti Istituzionali e presentazione del corso 
10.00 - 11.00 Definizioni, ambiti di competenza e ruoli professionali
11.00 - 12.00 Tecniche di comunicazione ed indicatori di menzogna
12.00 - 13.00 La scena del crimine: attività di sopralluogo e repertazione
 
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
 
14.00 - 15.00 Indagini forensi, investigazioni informatiche, digital forensic:
acquisizione e cristallizzazione di una prova digitale
 
LA TUTELA DEL MINORE NEL PROCESSO 
15.00 - 16.00 Il processo penale minorile: l'autore di reato, imputabilità e pericolosità
16.00 - 17.00 La vittima: abuso, maltrattamento e ascolto
17.00 - 18.00 I provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela del minore
 

27-28 MARZO / 3-4 APRILE 2020
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

programma didattico



CRIMINOLOGIA MINORILECORSO DI FORMAZIONE

Verranno presentate testimonianze di casi giudiziari reali, sui quali sarà sviluppato un confronto di
interesse didattico con i partecipanti
Processo penale minorile: videoanalisi di un caso reale.

28 MARZO 2020 
 
CRIMINALITÀ, DEVIANZA E TUTELA DEL MINORE
08.30 - 09.30 La teoria del rischio applicata al fenomeno Hikikomori: disamina del Teorema di Veblen per
esaminare i fattori predisponenti alla comparsa della "sindrome da ritiro sociale per lunghi periodi"
 
09.30 - 12.30  Laboratorio 1: Criminologia investigativa e analisi di casi pratici

 
3 APRILE 2020
09.00 - 10.00 Il comportamento violento: paradigmi psicosociali, basi neurobiologiche e
multifattorialità combinatoria
10.00 - 11.00 Minori tra streetcrime e cybercrime: baby gang e criminalità giovanile
                             Hate speach, cyberbullismo, flaming, harassment, trolling, sexting, grooming
11.00 - 12.00 Pedofilia o condotte pedofile?
12.00 -  13.00 Meccanismi psicologici delle sette e ripercussioni sugli adepti
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
 
14.00 - 15.00  Armi che uccidono versus armi che terrorizzano: l'ascesa dell'uso delle armi bianche
15.00 - 15.30 La tutela dei minori stranieri non accompagnati
15.30 - 16.00 Criminalità economica minorile e attività illecite con riferimento a minori vittime di
organizzazioni criminali,
16.00 - 18.00 Laboratorio 2: Analisi, prospettive e sfide della grafologia
Sulla base della ricerca svolta dai professionisti della rete di Forum Lex con il progetto “Smile to Life – The
Dream Box”  nelle scuole di ogni ordine e grado, presenteremo un Laboratorio di Grafologia e lettura del
disegno infantile e della  scrittura, per riconoscere il disagio.



CRIMINOLOGIA MINORILECORSO DI FORMAZIONE

4 APRILE 2020 
 
08.30 - 10.00 LABORATORIO 3: EZIOLOGIA E TRATTAMENTO DELLA PEDOFILIA
Il laboratorio mira ad offrire ai partecipanti indicazioni, strumenti e spunti di riflessione sul
fenomeno della pedofilia, in modo da fornire un'informazione adeguata e più scientifica. Le
attività prevedono  l'acquisizione di competenze che permettano di attuare interventi in
situazioni particolari e di poter collaborare nella rete dei servizi di tutela del bambino, prima
che la violenza si cronicizzi. 
 
10.00 - 12.30 LABORATORIO 4: LO SPORT E L'ETICA DEL FARE
Grazie all’esperienza del Centro Nazionale Educativo Sportivo, questo laboratorio sperimentale è
volto a fornire ai professionisti strumenti e metodologie per realizzare azioni formative  per il
reinserimento sociale dei minori, attraverso lo sport e le discipline bionaturali.
 
I corsisti che avranno partecipato almeno all’85% del monte ore e avranno risposto al
questionario di verifica finale, conseguiranno un attestato di frequenza e potranno far
parte della RETE DI PROFESSIONISTI CONTRO LA VIOLENZA di FORUM LEX presente in gran
parte delle Regioni Italiane. 
 
Direttore didattico e scientifico
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Criminologa investigativa - Presidente Forum Lex Professionisti in rete
 
Coordinatore didattico
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