
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

PSICHIATRIA E PSICOLOGIA

P E N I T E N Z I A R I A :

In-Contro il Sex Offender 
Crimini sessuali tra 

istanze punitive e percorsi 
di risocializzazione in una 
strategia di rete integrata

ANNO ACCADEMICO 2011 - 2012
EDIZIONE I

in collaborazione con la Scuola di Formazione

Permanente in Medicina e Sanità Penitenziaria -

SFP SIMSPe Onlus

Direttore del Corso: Prof. Pietro Bria
Coordinatore Didattico: Dott. Gianluigi Conte 

Coordinatore Scientifico: Dott. Alfredo De Risio (SFP S.I.M.S.P.e)

L’iscrizione al singolo modulo accreditato ha un

costo di €. 270,00 (duecentosettanta).

Il versamento dovrà essere effettuato, a seguito della

conferma dell’ammissione da parte del Servizio

Formazione Permanente, sul: c/c bancario 

IBAN: IT 97 P 02008 05314 000400000619 

intestato all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

In caso di impossibilità a partecipare occorre dare

comunicazione al Servizio Formazione Permanente.

Non verranno effettuati rimborsi.

Titolo Rilasciato
A conclusione del corso, a coloro che avranno supe-

rato la verifica finale per la verifica del livello forma-

tivo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6

della legge 341/1990, verrà rilasciato un attestato,

come disposto dall’art. 2 comma 6 del titolo I,

Norme generali, del regolamento didattico di Ateneo.

A norma del Programma di Educazione Continua

in Medicina del Ministero della Salute, il parteci-

pante a un corso di perfezionamento universitario

è esonerato dall’acquisire i crediti formativi

E.C.M. per l’anno in corso.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di

non attivare o revocare il Corso qualora non si rag-

giunga la copertura delle spese.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ufficio Formazione Permanente UCSC

Tel. 063015.4074/4297 Fax 063051.732

E-mail: romana.costabile@rm.unicatt.it

Informazioni: www.rm.unicatt.it/formazionepermanente

Ammissione: 
Saranno ammessi a partecipare min 20 max  40 can-

didati in possesso dei requisiti previsti.

E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 3

uditori  per i quali la quota di iscrizione è ridotta del 50%

e ai quali verrà rilasciato un certificato di partecipazione.

E’ inoltre prevista la riserva di un numero massimo di

2 posti per il personale interno all’Ateneo proponen-

te per i quali la quota d’iscrizione è ridotta del 50%.

È prevista la riduzione del 30% della quota di

iscrizione per i soci S.I.M.S.Pe. in regola con il

tesseramento 2011/2012, per i dipendenti del

Ministero della Giustizia e del Ministero degli

Interni (forze dell’ordine, ecc..), per le professio-

ni di cura e di aiuto in ruolo a tempo indetermi-

nato del Ssn, che per competenza territoriale,

operano presso Istituti Penitenziari, ove insisto-

no sezioni dedicate alla specifica utenza.

La domanda di ammissione, corredata dal curriculum

formativo e professionale, dovrà essere compilata online

sul sito www.rm.unicatt.it/corsi entro il 22 maggio 2012.

Qualora il numero degli aspiranti dovesse essere

superiore a quello disponibile, l’ammissione al Corso

di Perfezionamento avverrà sulla base di una gradua-

toria derivante dall’ordine di arrivo.

La frequenza è obbligatoria (almeno all’80% delle

lezioni nel caso dell’iscrizione al Corso nella sua com-

pleta articolazione).

Iscrizione:
Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso

delle spese del materiale didattico e di organizzazio-

ne, ammontano, per l’intero corso, a  € 950,00 (nove-

centocinquanta/00).

PROGETTO ARTE TERAPIA E CARCERE DAP - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Obiettivi:
Il presupposto su cui si fonda lo svolgimento dell’in-

tero progetto formativo è la conoscenza delle dinami-

che bio-psicopatologiche che conducono al compi-

mento di delitti a sfondo sessuale e la necessità di

provvedere ad adeguati trattamenti dei delinquenti

sessuali o “sex offender ”.

La consapevolezza di muoversi in un ambito ove deb-

bano contemperarsi evidenti istanze di risocializza-

zione (prevenzione speciale) e sentite esigenze di

difesa sociale (prevenzione generale) è la premessa

dalla quale si deve necessariamente partire; come è

noto in Italia, per disposto costituzionale, la pena

‘deve tendere alla rieducazione del condannato’

(art.27, comma 3 Costituzione) e la medesima finali-

tà rieducativa, correttamente perseguita, può rappre-

sentare essa stessa un contributo ad una efficiente

difesa sociale contro il delitto (Corte Costituzionale.

n. 115/1964).

Tuttavia, nel campo della lotta contro i crimini ses-

suali - dei quali lo sfruttamento e l’abuso sessuale sui

minori sono le espressioni più esecrabili - a fronte di

una legislazione che si muove sul piano della preven-

zione e della repressione del fatto reato, si contra la

difficoltà di impostare piani di intervento socio sani-

tari mirati alla complessità psicopatologica degli auto-

ri di reato ed alla riduzione del tasso di recidiva.

Il corso si propone di fornire mirate competenze sul

complesso e composito percorso conoscitivo in

materia di reati a sfondo sessuale, attraverso uno stu-

dio aggiornato ed approfondito nel quale saranno

ben argomentati il contesto normativo di riferimento,

gli aspetti criminologici, elementi di vittimologia, i

diversi profili psicopatologici dei criminali sessuali ed

i percorsi possibili di risocializzazione.

Destinatari:
E’ rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia,

Giurisprudenza, Psicologia, Scienze Infermieristiche,

Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione,

Scienze Sociali, Riabilitatori Psichiatrici. E’ comunque

consentita l’iscrizione ai laureati in altre discipline che

per ragioni professionali o lavorative abbiano la

necessità di perfezionarsi nelle tematiche trattate.

Articolazione del corso:
Il Corso teorico-pratico è strutturato in 4 moduli

didattici di due giorni e mezzo ciascuno (giovedì e

venerdì intera giornata e sabato mattina), secondo la

seguente calendarizzazione:

1°Modulo: Aspetti clinici  

24, 25, 26 maggio 2012 

2° Modulo: Aspetti giuridici

07, 08, 09 giugno 2012

3° Modulo: Aspetti criminologici  

27, 28, 29 settembre 2012

4° Modulo: Percorsi di riabilitazione 

e reinclusione sociale 

18, 19, 20 ottobre 2012 

Il numero totale delle ore di lezione del progetto for-

mativo è pari a 80 ore.

Interno al progetto formativo, incluso per i frui-

tori dell’intero Corso di Perfezionamento ed aper-

to anche ad esterni previa iscrizione di aa 90,00 ad

evento:

06 giugno 2012

1° Seminario accreditato ECM dal titolo 

“Condotte aggressivo violente ed arte terapia: 
le forme del pensiero”. 

Co-Coordinatore scientifico Maestro Achille 

De Gregorio, Presidente ARTEA (MI)

26 settembre 2012

2° Seminario accreditato ECM dal titolo

“Adolescenti abusanti 
tra diagnosi psicologica e intervento di rete”.

Co-Coordinatore scientifico Dott.ssa Chantal Finale,

Dr. Alessandro De Iacobis, Dirigente Psicologo,

Area Penale Minorile ASL RM D

17 ottobre 2012

3° Seminario accreditato ECM  dal titolo 

“Il lato oscuro della comunicazione: 
il linguaggio del corpo e i suoi segni”.

Co-Cordinatore Scientifico. Pier Paola Papalini,

Perito Grafologo, Referente Area Grafologia

applicata all’analisi criminale, SFP SIMSPe

Piano degli Studi: 
Il piano di studi si articola in aree tematiche, quali:

area criminologia – criminalistica, area psichiatrica,

area psicologico clinica, area giuridica, area socio-

riabilitativa.

A conclusione del Corso è necessario predisporre

una tesina scritta e su supporto informatico (che può

essere sostituita da un lavoro individuale o di gruppo

presentato nella giornata conclusiva) su un argomen-

to concordato con la direzione del Corso.


	depliant penitenziaria definitivo

