
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore scientifico e docente 

Dott. Domenico Piccininno, Criminologo forense e investigativo specializzato in “Neuroscienze applicate al crimine e alla 

devianza, Vittimologia forense” presso ANCRIM e analista scientifico delle espressioni facciali. Consulente legale e 

docente di diritto, di Criminologia forense, di Neurocriminologia emotiva per vari centri di formazione e accademici; 

saggista e autore per varie riviste specializzate nel settore forense e criminologico e project manager di progetti di ricerca 

nel campo criminologico e penitenziario 



 
 

Collaborazione del modulo LNV (7 ore) 

Dott.ssa Spinelli Maria Rosaria, Sociologa, mediatore familiare, analista comportamentale Emotusologo e codificatore 

internazionale FACS (P. Ekman-J.C.Hager), tutore di Resilienza - Unità di ricerca sulla Resilienza Università Cattolica di 

Milano, esperto in formazione e valutazione nell'ambito di progetto di ricerca su prevenzione e contrasto al 

maltrattamento all'infanzia e conduttore di gruppo ed esperto workshop in Fondo per il contrasto alla povertà educativa 

minorile. Socio fondatore e ambasciatore d'Italia del FIMEP (Foro internacional Mediadores Profesionales), riconosciuto 

come entità di Impatto Accademico dalle Nazioni Unite, Universidad Loyola de Andalucìa 

Ulteriori Docenti 

Dott. Cannella Davide, Direttore, titolare dell’Istituto di Investigazioni, ricerche, informazioni e sicurezza “FALCO 
INVESTIGATIVA”, Perito Esperto in Sistemi di prevenzione del Crimine. Perito in radiotrasmissione e in Microfotografia 
scientifica. Conosciuto a livello nazionale e internazionale per aver trattato e risolto brillantemente vari casi di cronaca 
nera, come il Mostro di Firenze, l’omicidio della (Circe della Versilia) e del suo amante carabiniere Carlo Cappelletti; il 
sequestro Marzio Ostini; l’attentato a Paolo Borsellino, la Strage di Erba; relatore e docente di Criminologia, di 
investigazione e sicurezza presso varie Università e centri accademici e autore di varie pubblicazioni 

Dott.ssa Lidia Fogarolo, psicologa specializzata in grafologia e autrice di vari libri nel campo criminologico e grafologico 

Dott. Mirko Avesani, neurologo clinico e forense, nonché criminologo clinico perfezionato in neuroscienze forensi, cultore 
di neuro diritto e docente presso EFI (European Forensic Institute) 

Dott. Eugenio D’Orio, perito di biologia forense, direttore generale del Bio Forensics Research Center 

Dott. Domingo Magliocca, laureato in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza, e in Operatore della 
Sicurezza e del Controllo Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna, Geographic Profiling Analyst certificato e 
riconosciuto dal C.G.P.A.T.C.- Committee for Geographic Profiling Analyst Training and Certification; è in servizio presso 
la Sezione di PG della Procura della Repubblica. Ha perfezionato i suoi studi conseguendo master universitari in 
criminologia e difesa sociale, scienze criminologiche ed investigative presso l’Università degli Studi di Siena e presso la 
Libera Università degli Studi San Pio V, corsi in scienze criminali e scienze forensi per la sicurezza urbana rispettivamente 
presso l’Ateneo senese e bolognese, e sul criminal profiling. È autore di “Tracce geografiche criminali. Teoria e tecnica del 
Profilo Geografico” (Primiceri Editore, 2020), di articoli specialistici in tema di stalking. È stato membro del comitato 
scientifico di redazione della rivista “Intelligence & Storia Top Secret”, Peer Reviewer per la rivista scientifica 
internazionale “Universal Journal of Psychology, nonché collaboratore della Rivista trimestrale tecnico-giuridica 
“Sicurezza e Giustizia”. 

Dott.  Giulio Perrotta, psicologo sp.do Psicoterapia ad approccio strategico, Criminologo forense sp.to in culti settari ed 
esoterici, sicurezza pubblica e privata; docente, consulente legale e saggista internazionale 

Dott.ssa Mariantonietta CERBO, Consigliere Tesoriere C.E.S.P., Sociologa e criminologa forense, in precedenza ha svolto 
come dirigente penitenziario incarichi di direzione di Uffici di Esecuzione Penale Esterna e di Uffici Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria in varie Regioni,  ha collaborato alla redazione di due articoli della Legge Regionale 
Marche n. 28 del 2008 in tema di promozione delle misure alternative alla detenzione e della giustizia riparativa, di 
interventi sperimentali di mediazione penale per condannati adulti e ha istituito l’Osservatorio per i Diritti dei Minori 
presso la FIDU- Federazione Italiana dei Diritti Umani (Italian Federation for Human Rights) con sede in Roma 

 

 

 



 
 

I MODULO  
La criminologia e l’oggetto di studio 

 

27 FEBBRAIO 

 Le scienze criminali        

 L'oggetto di studio della criminologia, la criminalistica, i metodi di indagine e il black number   

 Introduzione della storia della criminologia: dagli albori della criminologia alla neurocriminologia e le cause 
multifattoriali del crimine  

 

6 MARZO 

 Definizione di imputabilità, di libero arbitrio, di criminalità, della devianza e di personalità, secondo l’ottica 
neurocriminologica 

13 MARZO 

 Focus incontri: “Luci ed ombre dell’attività investigativa: l’investigatore privato e l’attività in concreto dell’indagine 
investigativa”, il dr. Cannella Davide, Direttore, titolare dell’Istituto di Investigazioni, ricerche, informazioni e 
sicurezza “FALCO INVESTIGATIVA”, Perito Esperto in Sistemi di prevenzione del Crimine. Perito in 
radiotrasmissione e in Microfotografia scientifica. Conosciuto a livello nazionale e internazionale per aver 
trattato e risolto brillantemente vari casi di cronaca nera, come il Mostro di Firenze, l’omicidio della (Circe della 
Versilia) e del suo amante carabiniere Carlo Cappelletti; il sequestro Marzio Ostini; l’attentato a Paolo Borsellino, 
la Strage di Erba; relatore e docente di Criminologia, di investigazione e sicurezza presso varie Università e centri 
accademici e autore di varie pubblicazioni 
 

II MODULO 
La neuroscienza e la neurocriminologia  

 

20 MARZO 

 Divisione strutturale delle neuroscienze e della neurocriminologia 

 Le caratteristiche del delinquente, del criminale: le possibili differenze di genere, di razza, di età nella 
criminogenesi del crimine, della devianza e la classificazione dei motivi a delinquere 

27 MARZO 

 Focus incontri: “Qual è il profilo criminale femminile, vale a dire perché le donne uccidono, chi uccidono più 
frequentemente e in che modo lo fanno”, la dott.ssa Lidia Fogarolo, psicologa specializzata in grafologia e autrice 
di vari libri nel campo criminologico e grafologico 

3 APRILE 

 L’importanza del fattore MALVA: l’alimentazione e le condotte devianti e criminali 

 Studio comparato delle teorie criminologiche  

 

 



 
10 APRILE 

 Focus incontri: “La Neuroscienza, la Neurocriminologia & il Neurodiritto in concreto”, il dr. Mirko Avesani, 
neurologo clinico e forense, nonché criminologo clinico perfezionato in neuroscienze forensi, cultore di neuro 
diritto e docente presso EFI (European Forensic Institute) 

 

III MODULO 
La nuova disciplina della neuro-criminologia “emotiva”: studi sugli stati emotivi e passionali, dei crimini passionali/ emotivi 

e della neuroanatomia della devianza minorile 
 

17 APRILE 

 Analisi degli “stati emotivi e passionali”: la Neurocriminologia emotiva e studio comparato delle contraddizioni 
del Codice penale  

24 APRILE 

 La chiave di volta della criminalità e della devianza: studi di neurocriminologia (emotiva). Analisi 
neurocriminologica e giuridica degli “stati emotivi e passionali”: la nascita e lo sviluppo della condotta aggressiva, 
la possibile differenza di genere e di età nella rabbia; esame della gelosia sotto la lente neurocriminologica; 
studio delle cause e degli strumenti di prevenzione dei reati c.d. passionali: esame delle ricerche di settore del 
docente  

8 MAGGIO 

 L’eccesso colposo della legittima difesa domiciliare e il “grave turbamento emotivo”: analisi della casistica 
giurisprudenziale e neuroscientifica 

 La microcriminalità e l’analisi criminologica delle psicopatologie adolescenziali: Adolescent dating violence e 
studi neurocriminologici predittivi; la neuroanotomia della violenza e il gene MAOA 

15 MAGGIO 

 I prodotti dei traumi infantili: il fenomeno del cyberbullismo, delle bande giovanili e dello stalking 

 Le cause eziologiche del fenomeno dello stalking, le origini della gelosia a livello neurocriminologico e scientifico 

22 MAGGIO 

 Devianza e analisi delle cause secondo le recenti evidenze neuroscientifiche delle condotte devianti e antisociali 

 Il fenomeno della baby gang, degli omicidi di massa: studio delle cause della nascita e dello sviluppo del 
fenomeno delle bande giovani, sotto una prospettiva, neurocriminologica, sociocriminologica e sulla base della 
trattazione della teoria del docente sulle implicazioni eziologiche dei video games e del social network 

29 MAGGIO 

 Il video games e la criminalità: spunti di riflessione e di riforma 

5 GIUGNO 

 Focus incontri: “La biologia forense al servizio della giustizia”, il dr. Eugenio D’Orio, perito di biologia forense, 
direttore generale del Bio Forensics Research Center 

 

 



 
 

IV MODULO 
Il Linguaggio non verbale, il criminal profiling e le tecniche di interrogatorio 

 
 

12 GIUGNO 

 Il procedimento penale: i principi generali del sistema probatorio 

 Il ruolo del CT nel processo penale: studio della normativa di riferimento e giurisprudenziale, analisi delle attività 
professionali del criminologo specializzato nel procedimento penale 

19 GIUGNO 

 Focus incontri: “Metodi di indagine del crimine violento: il geographic profiling”, il dr. Domingo Magliocca, laureato 
in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza, e in Operatore della Sicurezza e del Controllo Sociale 
presso l’Università degli Studi di Bologna, Geographic Profiling Analyst certificato e riconosciuto dal C.G.P.A.T.C.- 
Committee for Geographic Profiling Analyst Training and Certification; è in servizio presso la Sezione di PG della 
Procura della Repubblica. Ha perfezionato i suoi studi conseguendo master universitari in criminologia e difesa 
sociale, scienze criminologiche ed investigative presso l’Università degli Studi di Siena e presso la Libera 
Università degli Studi San Pio V, corsi in scienze criminali e scienze forensi per la sicurezza urbana rispettivamente 
presso l’Ateneo senese e bolognese, e sul criminal profiling. È autore di “Tracce geografiche criminali. Teoria e 
tecnica del Profilo Geografico” (Primiceri Editore, 2020), di articoli specialistici in tema di stalking. È stato 
membro del comitato scientifico di redazione della rivista “Intelligence & Storia Top Secret”, Peer Reviewer per 
la rivista scientifica internazionale “Universal Journal of Psychology, nonché collaboratore della Rivista 
trimestrale tecnico-giuridica “Sicurezza e Giustizia”. 

26 GIUGNO 

 Analisi e studio delle ricerche scientifiche di casi internazionali e italiani di criminal profiling 

27 GIUGNO  

 Le novità dei campi di impiego del criminologo specializzato: la scienza criminologica al servizio della corporate 
governance e del processo, le attività professionali del criminologo specializzato e lo sviluppo delle attività di 
indagine e di ricerca criminologica 

 L’oggetto di studio della profilazione criminale, i metodi e gli strumenti di indagine del profiler  

3 LUGLIO 

 Tecniche e criteri di redazione di una consulenza e relazione tecnica 

 Introduzione e analisi delle tecniche di examination sulla base degli studi mnestici e della psicologia della 
testimonianza 

10 E 17 LUGLIO  

 Introduzione e analisi al linguaggio non verbale e tecniche di comprensione del linguaggio non verbale 
(COADIUVATO dalla DOTT.SSA SPINELLI) 

24 LUGLIO 

 Focus incontri: “La criminologia esoterica e il criminal profiling”, il dr. Giulio Perrotta, psicologo sp.do Psicoterapia 
ad approccio strategico, Criminologo forense sp.to in culti settari ed esoterici, sicurezza pubblica e privata; 
docente, consulente legale e saggista internazionale 

 



 
 

V MODULO 
I rimedi di restorative justice: l’attuazione di programmi sperimentali e innovativi per una nuova giustizia 

riparativa e preventiva 

31 LUGLIO  

 Il modello di reparative justice: la creazione e lo sviluppo di un nuovo modello di giustizia riparativa 

 L’empatia e l’intelligenza emotiva applicata al crimine e alla devianza: definizione di empatia, di intelligenza 
emotiva secondo la neuroscienza e la valutazione pratica dell’attuazione di programmi di prevenzioni e di 
rieducazione fondati sull’empatia, secondo le evidenze neurocriminologiche; 

4 SETTEMBRE 

 La pratica della meditazione consapevole: studio delle ricerche neurocriminologiche, neuroscientifiche e 
statistiche degli effetti positivi della pratica in esame e dei casi di attuazione di questa al crimine e alla devianza, 
sotto un profilo comparativo  

 Discussione del caso pratico del progetto di ricerca del docente: “MINDFULNESS & CRIMINE: EDUCARE & 
RIEDUCARE - INTERVENTO EDUCATIVO E RIEDUCATIVO INCENTRATO SULLE PRATICHE DELLA MEDITAZIONE” 

11 SETTEMBRE 

 Focus incontri: “La realtà applicativa dei progetti sperimentali di reparative justice in Itali”, la dr.ssa Mariantonietta 
CERBO, Consigliere Tesoriere C.E.S.P., Sociologa e criminologa forense, in precedenza ha svolto come dirigente 
penitenziario incarichi di direzione di Uffici di Esecuzione Penale Esterna e di Uffici Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria in varie Regioni,  ha collaborato alla redazione di due articoli della Legge 
Regionale Marche n. 28 del 2008 in tema di promozione delle misure alternative alla detenzione e della giustizia 
riparativa, di interventi sperimentali di mediazione penale per condannati adulti e ha istituito l’Osservatorio per 
i Diritti dei Minori presso la FIDU- Federazione Italiana dei Diritti Umani (Italian Federation for Human Rights) 
con sede in Roma 

25 SETTEMBRE 

TEST FINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DURATA E COSTI  

 

DURATA 

75 ORE 

 

DESTINATARI 

Giuristi, magistrati, investigatori privati, appartenenti alle Forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, criminologi, 
psicologi, sociologi, medici e studenti universitari 

 

COSTO TOTALE 

369 euro + iva 22% ovvero 450 iva compresa 

* Possibilità di pagamento rateale € 200 all’iscrizione e 2 rate da € 125 (26 marzo 26 aprile) 

+ In Omaggio Libro Cartaceo Appunti di Criminologia Ragionata di Domenico Piccininno 

ISCRIZIONI: formazione@dirittopiu.it 

Tel e Informazioni: 081 1809 8658 

 

 

RILASCIO PERGAMENA CARTACEA 

 

MODALITÀ 

Le lezioni, della durata di 3 ore- dalle ore 9:00 alle 12:00, inizieranno il giorno 27 FEBBRAIO e si svolgeranno ogni sabato, 
mattina o pomeriggio, in FAD live. 

I focus incontri dureranno massimo 2 ore. 

 

TEST FINALE 

È previsto un test finale costituito da venti domande a risposta multipla e aperta 
 

 
                                                        Accreditamenti e Convenzioni 


