
 
28 OTTOBRE 

27-28 MAGGIO 
03-04 GIUGNO 2022

CRIMINOLOGIA MINORILE 
15.00 - 16.00 
Criminologia e minori tra percezione e realtà
16.00 - 17.00
La giustizia riparativa e l'istituto della messa alla prova
17.00- 18.00
Il processo penale minorile: l'autore del reato, imputabilità e
pericolosità sociale
18.00 -19.00
Devianza minorile: ruolo e funzioni del Servizio Sociale 
19.00-20.00
Neurocriminologia e comportamento violento. Quali legami tra
crimine e cervello?

CRIMINALITÀ, DEVIANZA E TUTELA DEL MINORE
15.00 - 16.00 
Tecniche ed indicatori della menzogna nelle fonti dichiarative
16.00 - 17.00
 I provvedimenti temporanei e urgenti a tutela dei minori
17.00 - 18.00
Eziologia e trattamento della pedofilia
18.00 - 19.00
Criminalità minorile e baby gang
19.00-20.00
Ragazzi educati alla violenza. I retroscena alle aggressioni del branco 

MINORI, WEB E PREDATORI CIBERNETICI 

CRIMINOLOGIA MINORILE
CORSO BASE DI FORMAZIONE

CORSO ACCREDITATO E  
 RICONOSCIUTO DAL MIUR 
I D   S. O. F. I . A.    N° 58591 

 Hotel Mediterranea - Via Generale Clark, 54, Salerno

15.00 - 16.00
Sfide Social, Revenge Porn , Grooming e Cyberbullismo tra violenza
verbale e ossessioni in rete
16.00-17.00
Digital Forensic: Indagini e consulenze forensi; acquisizione e
cristallizzazione di una prova digitale
17.00- 18.00
Meccanismi psicologici delle sette e ripercussioni sugli adepti
18.00-19.00
Isolamento reattivo e  Hikikomori
19.00-20.00
Prevenzione e valutazione del rischio suicidario

27 Maggio 

8.30 - 11.00
CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA
Adolescenti e cyberspazio tra hate speech, revenge porn,
autolesionismo e giochi mortali, attraverso lo studio e l'analisi di casi
reali. Il laboratorio mira a fornire elementi conoscitivi della
fenomenologia minorile e la presa di coscienza dei problemi correlati,
con un approccio multidisciplinare e sistemico.
11.00- 12.00
CYBERCRIME E TUTELA PENALE DEI DIRITTI DELLA
PERSONA E DELLA PRIVACY NEL WEB
Il laboratorio mira a fornire le basi per l'identificazione del diritto alla
privacy con il diritto alla protezione dei dati personali
12.00- 13.30
LO SPORT PER LA CRESCITA E L'INCLUSIONE
Il laboratorio è volto a fornire ai professionisti strumenti e metodologie
volte alla crescita psico-fisica e all'inclusione sociale dei minori
attraverso lo sport.
13.30 - 14.30   Pausa Pranzo   
 14.30 - 16.00
ANALISI PROSPETTIVE E SFIDE DELLA GRAFOLOGIA
Sulla base della ricerca svolta dai professionisti della rete Forum Lex con
i progetti realizzati nelle scuole di ogni ordine e grado , presenteremo un
Laboratorio di grafologia e lettura del disegno infantile e della scrittura,
per riconoscere eventuale disagio. 
16.00  -18.00
CRIMINALISTICA E BALISTICA FORENSE
Sopralluogo e ricostruzione della scena del crimine.
Armi che uccidono versus armi che terrorizzano : l'ascesa dell'uso delle
armi bianche.

LABORATORI  ESPERIENZIALI  IN AULA 

28 Maggio 

4 Giugno

SONO IN CORSO PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO PRESSO GLI ORDINI PROFESSIONALI

MODULI FORMATIVI ONLINE

3 Giugno

Saranno realizzati   studi e analisi di casi giudiziari reali di minori
vittime e autori di reato da parte di docenti con comprovata esperienza

sul campo e con l'utilizzo di materiale giudiziario

Esperti in tecniche e procedure di intervento per la tutela di minori vittime e autori di violenza

segreteria@forumlex.it
3338522759
www.forumlex.it

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE BIOGRAFIE
ESPERIENZIALI E CONSEGNA ATTESTATI

18.00- 19.00


