CENTRO CLINICO GIULIO CESARE
presenta

SEMINARIO SUL CRIMINAL PROFILING
Dalla scena del crimine al profilo del criminale
Relatore: Dr. Fabrizio Russo*
28 APRILE 2019 – ORE 10:00/17:00
Sede: Via Maria Vittoria 38 – Torino
PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO
MATTINO
10:00: Registrazione partecipanti
10:00/11:15: Teorie e metodi nel criminal
profiling: dall’analisi della scena del crimine al
profilo dell’offender (con foto di scene del
crimine reali)
11:15/11:30: Pausa
11:00/12:30: Teorie e metodi nel criminal
profiling: offender organizzato vs offender
disorganizzarto (con foto di scene del crimine
reali)
12:30/13:00: Esercitazione di criminal profiling su
casi reali di omicidio (con foto di scene del
crimine reali)

POMERIGGIO
13:00/14:00: Pausa pranzo
14:00/15:15: Teorie e metodi del criminal
profiling: collegare i crimini dell’offender col
crime linking (con foto di scene del crimine reali)
15:15/15:30: Pausa
15:30/16:30: Teorie e metodi nel criminal
profiling: localizzare l’offender col geographic
profiling
16:30/17:00: Esercitazione di criminal profiling su
casi reali di omicidio
17:00: Conclusione della giornata di studio.

Docente: *Dr. Fabrizio Russo – Criminologo e Psicoterapeuta. Ha conseguito l'Investigative Psychology Certificate
Program del John Jay College of Criminal Justice di New York diretto da Gabrielle Salfati Ph.D, psicologa e profiler. Si è
formato, tra gli altri, con Anthony Pinizzotto Ph.D., psicologo e profiler della Behavioral Science Unit (B.S.U.) dell’FBI di
Quantico. Lavora come Esperto ex art. 80 (L. 354/75) presso la Casa di Reclusione di Bollate dove svolge attività di
osservazione, diagnosi e trattamento dei detenuti autori di crimini seriali, sessuali e violenti. Lavora come Giudice onorario
presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte dove svolge attività di ascolto dei minori, vittime e/o autori, di neglet,
abuso, maltrattamento e violenza. Docente di Criminologia e Psicologia criminale presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia cognitiva neuropsicologica (S.LO.P.) di Pavia. Docente del Corso elettivo sul "Maltrattamento e abuso: aspetti
medico legali e criminologici" presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca. Coordinatore scientifico della Collana di
“Criminologia e Scienze forensi” della Casa Editrice Celid. Autore, tra gli altri, del libro “Manuale di criminal profiling. Teorie e
tecniche per tracciare il profilo psicologico degli autori di crimini violenti”, Celid, 2018.
Tutor: Dr.ssa Federica Ciocca – Psicologa – Psicoterapeuta in formazione. Laureata in Scienze della Mente. Ha svolto
un Master su “Consulenza tecnica di parte e d’ufficio” presso l’Università di Milano. Si sta specializzando in Psicoterapia
presso il Centro di Terapia Cognitiva di Torino, svolge tirocinio di specialità con gli autori di reato presso la Casa
Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino. Ha partecipato a diversi seminari e incontri sulla psicologia investigativa e il
criminal profililing. Lavora come psicologa clinica presso il Centro Clinoco Giulio Cesare di Torino.
Numero dei partecipanti: 20 persone (il seminario verrà attivato con un minimo di 8 persone)
Costo: 90 euro (iva esente); Quota ridotta: 60 (iva esente) per iscrizioni entro il 30 marzo 2019
Informazioni e iscrizioni: Dr.ssa Federica Ciocca: 3389516165; dottoressa.ciocca@gmail.com
AL TERMINE DEL SEMINARIO VERRÀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

