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Corso di  

Counseling e Criminologia per le 
professioni di aiuto 

25-26-27 novembre 2010 Roma 

H. 9.00 - 13.00; 14.00 - 17.00 

 

Docente: Dr. Furio Panizzi, Dott.ssa Antonella Betti, Dott.ssa Michela Abati 

Durata: 21 ore 

Obiettivo dell'intervento formativo: 

Il corso intende fornire alle professioni aiuto che operano nel campo della devianza e 
criminalità uno strumento molto utile di riflessione ed analisi – studio per le singole 
professionalità ( assistente sociale, educatore, psicologo, volontari  ecc.). Organizzato con 
fasi alternate tra teoria e pratica, giochi d'aula e role playing i partecipanti apprendono le 
competenze basiche al counseling criminologico. 

Il Counseling criminologico permette all’operatore di aiutare l’utente a compiere dei 
cambiamenti nella propria biografia di vita e maturare nuove abilità e competenze.  

Propone un innovativo modello di intervento che se utilizzato in èquipe da la possibilità di 
verificare, attraverso degli indicatori, l'effettivo cambiamento della traiettoria di vita della 
persona autore di reato. 

 

Articolazione del progetto: 

• Presentazione del formatori e dei partecipanti al corso  
• Criminologia e Devianza: il serial killer tra cronaca a fantasia  
• Introduzione al Paradigma Narrativistico e il Modello Discorsivo  
• Approccio narrativo e approccio narrativistico: dal lavoro sulle storie di vita al lavoro 

su I discorsi  
• Dal Modello Bio Medico Sociale al Modello Discorsivo: lo scarto paradigmatico  
• Reato e identità 
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• Quando è possibile cambiare la propria biografia di vita  
• I cardini della metodologia  
• Alcuni studi di caso  
• Esercitazioni d’aula  
• La generazione e impiego di artefici retorici  
• Role Playing su alcuni artifici retorici  
• Il modello semiotico- costruzionista della comunicazione  
• Un processo narrativo con risultati reali  
• Utilizzo del glossario dei repertori discorsivi  
• Esercitazione d’aula su l’impiego dei repertori discorsivi  
• Role Playing su alcuni casi  
• Paradigma narrativistico e intervento educativo con autori di reato  
• Come il modello narrativistico aiuta a migliorare la documentazione (cartella socio 

educativa, perizie, relazioni)  
• La valutazione dell’efficacia dell’intervento  

Destinatari del corso: assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati, personale 
personale di  istituti penitenziari. 

Costo: Euro 200,00 iva compresa  
Sede del Corso: Via Attio Labeone 41 – Roma 

Per informazioni e iscrizione contattare  

Responsabile: Dott.ssa Simona Balistreri 

Email: segreteriadidattica@bernardieassociati.com 

Via Attio Labeone, 41 00175 – Roma Tel. 06-89686279 Fax / Tel. 06-765811 Cell. 393-0739574 

 

 


