AREA CRIMINOLOGIA
E
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
in
PSICO‐PEDAGOGIA DELLA DEVIANZA E DELLA MARGINALITÀ
(SSD: M‐PSI/05 e M‐PED/01)
I^ ed. 2019
Richiesti patrocini a

Prefettura di Viterbo

Provincia di Viterbo

Comune di Viterbo

Fondazione Caffeina Cultura

Le iscrizioni si chiudono il giorno 11 marzo 2019
Il CSC Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici ‐ Area Psicologia ‐ Dipartimento Psicologia Giuridico Forense
apre le iscrizioni alla “Scuola di Alta Formazione in Psico‐Pedagogia della devianza e della marginalità (SSD: M‐PSI/05 e
M‐PED/01) ‐ I^ Ed. 2019
Il CSC è Ente di Formazione Superiore e continua riconosciuto dalla Regione Lazio;
Ente iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con n.
60949UXU ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980;
Ente accreditato presso il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Giornalisti come Ente Terzo Formatore.

 Finalità:
Il CSC – Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici si propone di sviluppare programmi formativi che
prevedano la convergenza tra aspetti teorici e aspetti pratici dell’attività socio‐psico‐educativa svolta nei suoi diversi
ambiti applicativi. Tenendo conto di questa continua esigenza di integrazione, la Scuola di Alta Formazione in Psico‐
Pedagogia della devianza e della marginalità (SSD: M‐PSI/05 e M‐PED/01) ‐ I^ Ed. 2019, ha come finalità
l’approfondimento delle problematiche dell'emarginazione sociale e della devianza e fornisce conoscenze teorico‐
esperienziali specifiche a psicologi, educatori, assistenti sociali, formatori, insegnanti e a quanti operano in campo socio‐
psico‐educativo sulle tematiche della marginalità e della devianza, sulle metodologie pedagogiche, sull’utilizzo teorico‐
pratico dei principali strumenti attualmente utilizzati nel campo della prevenzione e dell'intervento. È sempre più
necessario definire modelli e metodi di intervento specifici ed efficaci per comprendere i meccanismi sociali che
alimentano la costruzione del disagio, le peculiari esigenze psicologiche dei devianti, i processi rieducativi da offrire.
Con un impianto decisamente pratico la Scuola rivolgerà una particolare attenzione al contesto carcerario. Il percorso
formativo sarà arricchito da due tirocini in itinere effettuati in strutture di riferimento.
Al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici,
Giuridici e Sociologici” un ‘Attestato di Frequenza’, in bollo, riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale
n. 23 del 25 febbraio 1992, comprovante le competenze acquisite quale “Esperto in psico‐pedagogia della devianza ”.
 DESTINATARI:
L’accesso alla Scuola di Alta Formazione in Psico‐Pedagogia della devianza e della marginalità (da questo momento per
brevità anche ‘Scuola’) è aperto ai laureati in Psicologia e Medicina, Servizio Sociale, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze
della Comunicazione, Scienze dell’Educazione ed affini, Scienze per l’Investigazione e per la Sicurezza, Lettere e Filosofia,
Docenti di ogni ordine e grado, Operatori sanitari a vari titolo, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, che abbiano
conseguito il Diploma di Laurea (V.O.), Diploma di laurea magistrale o Diploma di Laurea specialistica, Diploma di laurea di
I livello.
La Scuola è in più rivolta a tutte le figure professionali che operano negli ambiti della devianza giovanile e della
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marginalità: medici psichiatri e medici legali, medici e operatori sanitari penitenziari, appartenenti delle F.F.O.O. (Arma
dei Carabinieri ‐ Polizia di Stato ‐ Polizia Penitenziaria ‐ Polizia Locale ), magistrati in particolare del Tribunale dei Minori,
direttori di carcere, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori del settore penitenziario e giudiziario, dei Sert ,
sociosanitari, di comunità terapeutiche.
Possono partecipare anche cittadini stranieri.
E’ possibile iscriversi alla Scuola come uditore, in questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio
richiesto per l'ammissione. L'uditore può frequentare la Scuola ma, non sostiene la verifica finale, propedeutica alla
discussione della tesi. L'uditore ottiene, a firma del Direttore della Scuola, un attestato di partecipazione per la parte di
corso frequentata. L’uditore corrisponde l’intera quota di iscrizione e frequenza alla Scuola. Saranno ammessi studenti di
master di I‐II livello che abbiano una formazione attinente ai temi.
La Scuola è ad accesso programmato con un numero di iscritti non superiore ai 20. Nel caso in cui il numero di iscritti sia
maggiore ai 20 previsti per l’ammissione alla frequenza della Scuola , farà fede l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
 OBIETTIVI FORMATIVI DELLA SCUOLA
La Scuola affronta da un punto di vista teorico e con un significativo impatto pratico, il tema del disagio minorile e adulto
dell’intervento educativo nei contesti di devianza e marginalità. Obiettivo della Scuola è quello di fornire a psicologi,
educatori, operatori del sociale e/o a quanti operano o opereranno nei settori attinenti, competenze teoriche e strumenti
pratici nell’ambito della prevenzione della marginalità minorile e adulta, dell’intervento in situazioni a rischio di devianza.
Alla fine del periodo di intensa formazione i Professionisti saranno in grado di:
 analizzare metodicamente gli aspetti della devianza e della marginalità nella loro intera complessità;
 individuare comportamenti a rischio;
 decifrare perfettamente ogni aspetto della devianza;
 progettare processi rieducativi.
 COMPETENZE PROFESSIONALI:
La Scuola consente a figure professionali di diversa formazione di rivestire un ruolo specialistico in attività educative per il
sociale, caratterizzate da processi e pratiche di prevenzione, educazione e recupero e rivolte alle diverse età della vita
(infanzia, adolescenza, giovani, adulti e anziani) in alcuni dei seguenti contesti/setting educativi: sistema penitenziario;
comunità educative quali asili nido e servizi educativi per la prima infanzia tra cui nuove tipologie e centri per le famiglie;
scuola, esclusivamente come educatore sociale; servizi educativi extrascolastici come case‐famiglia e comunità‐alloggio
(per minori e/o per donne, per soggetti con problematiche sociali o disabili), comunità terapeutiche, centri di
aggregazione giovanile, centri per la disabilità, centri per stranieri e/o per l’integrazione culturale, educativa di strada,
cooperazione internazionale, servizi/centri per anziani, centri e/o progetti di educazione degli adulti, orientamento al
lavoro, media education. La Scuola fornisce una formazione valutabile per la richiesta di iscrizione al tribunale territoriale
di residenza in qualità di CTU, CTP, Perito.
 AMMISSIONE:
Per l’ammissione i candidati dovranno sottoscrivere il bando della Scuola in ogni sua parte e compilare la domanda di
iscrizione corredandola degli allegati richiesti. L’accesso è programmato, sono disponibili n. 20 posti.
Nel caso in cui il numero di iscritti sia maggiore ai 20 previsti per l’ammissione alla frequenza della Scuola, farà fede
l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
 DURATA E ATTIVITÀ DIDATTICHE:
La Scuola inizierà a Marzo 2019 e terminerà a Gennaio 2020, per un totale di 15 incontri formativi (in aula), con esame
finale (consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finale), ed un monte complessivo di 1.000 ore, così
ripartite:
ATTIVITÁ
Formazione in
presenza
(in aula etirocini)

Formazione a distanza

Verifica degli
apprendimenti
Ricerca e stesura
della tesi finale
TOTALE

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali, teoriche e tecnico‐pratiche, didattica
laboratoriale, esercitazioni e simulazioni su casi di studio,
osservazione sperimentale e su campo attraverso un tirocinio in
formazione e prova pratica in situazione con la presenza di docenti
presso struttura di riferimento e discussione della tesi finale
Formazione a distanza tramite il materiale didattico predisposto
dai docenti e reperibile nell’area riservata agli iscritti alla Scuola
sul sito www.criminologi.com
Verifica degli apprendimenti con prove strutturate.
Ricerca individuale e stesura della tesi finale .

INCONTRI

MODULI

ORE

45

15

180

CREDITI
FORMATIVI
‐

490

30
300
1.000
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Il computo dei Crediti Formativi ‐ calcolato secondo gli standard stabiliti dal D.M. 509/1999, art. 5, che fa corrispondere un Credito Formativo a 25 ore di
impegno di studio ‐ è riportato a titolo puramente indicativo e non implica il riconoscimento automatico da parte di soggetti esterni al CSC. Il
riconoscimento, totale o parziale, di detti Crediti Formativi è, infatti, una prerogativa esclusiva e discrezionale di enti, istituzioni e soggetti a cui si
presenta la richiesta.









La Scuola prevede moduli formativi, a cadenza quindicinale, comprensivi dell’incontro in plenaria di 12 ore per
l’esame finale consistente nella presentazione e discussione delle tesi finali, con il rilascio degli attestati.
Modalità della didattica frontale: sabato dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (4 ore) e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (4
ore) e domenica dalle ore 10,00 alle ore 14,00, con lezioni teorico‐ esperienziali, simulazioni ed esercitazioni con
materiale didattico a cura degli organizzatori. Ogni modulo formativo prevede l’approfondimento di case studies.
Sono previsti due tirocini in strutture di riferimento (Comunità Terapeutica – Casa Circondariale). Le modalità di
attuazione dei tirocinio verranno stabilite in apposito incontro durante lo svolgimento della Scuola. La presenza
ai seguenti moduli sarà obbligatoria pena il non rilascio dell’attestato finale .
Il calendario definitivo e le modalità dello svolgimento delle lezioni saranno comunicati agli iscritti con apposita
comunicazione all’attivazione della Scuola
Il materiale didattico sarà reperibile su un’area dedicata agli allievi della Scuola sul sito www.criminologi.com ,
così come il materiale didattico per la formazione a distanza.
La Direzione del CSC, può modificare la struttura del percorso formativo, la sede della didattica, nonché l’elenco
dei docenti, fatto salvo il monte ore stabilito per la formazione.
Le attività formative possono svolgersi in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

 PIANO DI STUDI:
MODULI

CONTENUTI

ORE

1° INCONTRO
16 e 17‐03‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00
2° INCONTRO
30 e 31‐03‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

INCONTRI

MODULO 1

12

3° INCONTRO
13 e 14‐04‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 3

4° INCONTRO
04 e 05‐05‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 4

5° INCONTRO
18 e 19‐05‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 5

6° INCONTRO
08 e 09‐06‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 6

7° INCONTRO
22 e 23‐06‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00

MODULO 7

Presentazione del percorso
Disagio, disadattamento, Devianza e marginalità: inquadramento
criminologico, evoluzione storica e tipologie.
L’adolescente e i suoi compiti evolutivi.
Dal disagio alla devianza: i contesti socio culturali;
il conflitto familiare e con i pari ; la gestione delle emozioni e dei
comportamenti a rischio.
I disturbi del comportamento nell’età evolutiva. Disturbi di personalità
La violenza minorile: l’adolescente autore di reato; aspetti sociali e
psicologici.
Le nuove forme dell’abuso: dipendenza e abuso di alcool e nuove
droghe; esperienze sessuali precoci e devianti; condotte
autodistruttive in età adolescenziale.
Il fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo: analisi e strategie di
intervento.
CASE STUDIES
Adolescenza e sviluppo dell’identità; identità di genere e sessualità;
ruolo della scuola e dei genitori rispetto all’identità di genere;
concetto di stigma.
Disagio adolescenziale e omosessualità. Omosessualità e cruising I
comportamenti a rischio negli adolescenti.
Il fenomeno degli omocidi. I reati a sfondo sessuale
La devianza minorile mafiosa. il fenomeno dei baby‐killer nei contesti
di mafia.
Disadattamento migrazione e criminalità. Il fenomeno dei minori non
accompagnati.
Abuso e maltrattamento del minore .
Definizioni ambiti di intervento
Bisogni educativi del minore in stato di deprivazione.
Il sistema delle Perizie e delle Consulenze Tecniche nell’ordinamento
giuridico italiano. Incarico al CTU e nomina del CTP.
Le fasi del procedimento penale ‐ Le parti processuali L'imputabilità
nell’adolescente (artt. 85, 88, 89, 98 C. P.).
Riferimenti legislativi in merito alla pericolosità sociale (art. 203 C.P.).
Normative relative all’ascolto del minore:
la tutela del minore autore di reato o vittima di reato
Ratifica Convenzione Lanzarote
Il sistema della Giustizia minorile:
Il giudice onorario nel Tribunale per i minorenni.
I processi di messa alla prova .
Modelli organizzativi dei Servizi sociali
Gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni: organizzazione e
competenze

MODULO 2

12

12

12

12

12

12
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Domenica: 10,00‐14,00

8° INCONTRO
06 e 07‐07‐2019
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00
9° INCONTRO
07 e 08‐09‐19
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00
10° INCONTRO
21 e 22‐09‐19
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 8

MODULO 9

MODULO 10

11° INCONTRO
05 e 06‐10‐19
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 11

12° INCONTRO
19 e 20‐10‐19
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00
13° INCONTRO
09 e 10‐11‐19
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00
14° INCONTRO
23 e 24‐11‐19
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 12

15° INCONTRO
18 e 19‐01‐2020
Sabato: 10,00‐14,00 / 15,00‐19,00
Domenica: 10,00‐14,00

MODULO 13

MODULO 14

MODULO 15

L’osservazione e la valutazione del minore deviante
Aspetti psicologici della capacità di intendere e volere;
concetti di maturità e responsabilità penale. Imputabilità e disturbi di
personalità; pericolosità sociale.
I paradigmi pedagogici della devianza.
La cura educativa e relazionale nel settore della marginalità ,nei
contesti difficili nei gruppi fragili e vulnerabili . Le strategie possibili.
Psyops o psicologia della persuasione.
Cinesica e linguaggio non verbale.
Il linguaggio del corpo. La comunicazione menzognera.

12

Elementi di vittimologia Psicologia e pedagogia penitenziaria: il
sistema penitenziario. Il carcere minorile e il carcere per adulti:
analogie e differenze. La messa alla prova, L’osservazione scientifica
della personalità, Gli strumenti del trattamento.
Psicologia e pedagogia delle comunità di recupero:
il ruolo dell’educatore
Le dinamiche relazionali all’interno del carcere: affettività, sessualità,
genitorialità.
Carcere e immigrazione.
Prendersi cura di sé nel disagio: la proposta autobiografica come
strumento di prevenzione e rieducazione.
La devianza minorile: alcune strategie di intervento.
L’intervento con il minore autore di reato.
La progettazione educativa nei contesti giudiziari , carcerari e delle
comunità
L’educazione alle Life Skills e la gestione della rabbia. Il peer group
come laboratorio di prevenzione. Il contributo della Psicologia di
comunità.
Sistema carcerario: deterrenza – sicurezza sociale – reinserimento;
Esclusione ed inclusione; Gli spazi ‐ i tempi – le attività;
L’educazione alla legalità e altre possibili forme di intervento.
Da quando si entra a quando si esce: TESTIMONIANZE
Preparazione al Tirocinio presso Casa Circondariale di Viterbo
Il carcere nella rete sociale e il ruolo del volontariato in carcere
ESPERIENZE A CONFRONTO: incontro con gli operatori

12

Preparazione al Tirocinio presso CEIS
Imparare dall’esperienza, l’attività dell’operatore di comunità
terapeutica.
ESPERIENZE A CONFRONTO: incontro con Don Alberto Canuzzi e gli
operatori della comunità
Presentazione
e discussione della tesi finale

12

12

12

12

12

12

 METODOLOGIA DIDATTICA:
La metodologia della Scuola si basa su attività didattiche e formative che prevedono sia l’ascolto sia la partecipazione
attiva degli allievi, sia lo studio e l’approfondimento individuale quali: lezioni frontali, analisi di case study, didattica
laboratoriale, esercitazioni pratiche, ricerca individuale e di gruppo, tirocinio presso strutture di riferimento
Il materiale didattico potrà essere reperibile su un’area dedicata agli allievi della Scuola, sul sito www.criminologi.com.
 RISERVATEZZA
I partecipanti alla Scuola, si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni apprese durante lo
svolgimento della formazione. Sono tenuti a non rivelare dati o informazioni riservate, acquisite durante le lezioni
rispettando il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui dovessero venire a conoscenza. Al riguardo si impegnano a
mantenere il più stretto riserbo su quanto sopra indicato, nonché su qualsiasi altro documento, nel più ampio significato
del termine, visionato in ragione della frequenza al Scuola.
 FREQUENZA:
La frequenza è obbligatoria. E’ ammessa una percentuale di assenza dalle lezioni del Scuola non superiore al 20%. E'
escluso dall'esame finale l'allievo che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 20% del monte ore previsto
per le attività didattiche in presenza. In caso di mancata frequenza, la Direzione della Scuola e la Direzione del CSC
possono decidere l’ esclusione dell’iscritto dalla Scuola. La partecipazione ai laboratori/tirocini è obbligatoria pena il non
rilascio dell’attestato finale.
 SEDE:
Il Scuola si svolgerà presso:
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la sede del CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici ‐ Piazza San Francesco 2, Viterbo;
Il CSC è in Viterbo ‐ Palazzo Grandori ‐ P.za San Francesco, 2,
Il Centro è ben collegato: la stazione dei treni di Porta Fiorentina, che collega con Roma, dista 600m, la fermata dei
pullman Cotral 400 m. e la fermata della Roma Nord dista 500m. Il CSC è prossimo alla uscita Viterbo Nord della
superstrada Orte ‐ Viterbo (SS675).
Il CSC si trova nel centro storico di Viterbo e da qui sono raggiungibili a piedi tutti i luoghi di interesse; nella piazza di
fronte al centro è inoltre presente un’ampia zona di parcheggio.
 TUTOR:
Per controllare e facilitare la partecipazione alle attività didattiche può essere prevista la presenza di un tutor.
 VERIFICHE E TESI FINALE:
Sono previste verifiche in itinere.
E’ previsto un lavoro di project work finale con la stesura di una tesi che ciascun allievo elaborerà in forma tradizionale e
multimediale, in cui sviluppare e approfondire uno degli argomenti trattati durante la formazione. La mancata consegna
nei tempi previsti come comunicati dalla Direzione del CSC, e/o la mancata discussione dell’elaborato finale non
consentirà la consegna dell’Attestato di competenza, anche se l’allievo ha rispettato l’obbligo della frequenza e pur
essendo in regola con le quote di iscrizione e di frequenza.
La Direzione del CSC definirà date e modalità di presentazione e discussione della tesi finale per il conseguimento del
titolo, a suo insindacabile giudizio.
E’ escluso dall'esame finale l'allievo non in regola con il versamento della quota di iscrizione e con il pagamento di tutte le
rate.
 PUBBLICAZIONE DELLA TESI FINALE:
Gli elaborati prodotti dagli allievi saranno depositati e catalogati al sistema SBN nella ‘Biblioteca Internazionale Scripta hic
sunt’ del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, dopo il vaglio della validità dell’elaborato da parte della
Direzione Scientifica della Scuola, della Direzione del CSC , del Direttore della Biblioteca a loro insindacabile giudizio.
 ATTESTATO:
Titolo: al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici,
Giuridici e Sociologici” un ‘Attestato di Frequenza’, in bollo, riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale
n. 23 del 25 febbraio 1992, comprovante le competenze acquisite quale “Esperto in Psico‐pedagogia della devianza e della
marginalità”.
 ORGANI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA DIDATTICA:
Gli organi della struttura competente per la Scuola sono: La Direzione Scientifica e Didattica della Scuola e la Direzione del
Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici che si occupano della programmazione e del coordinamento
formativo, nonché delle attività didattiche dei docenti e della valutazione degli studenti, degli aspetti amministrativi ed
organizzativi.
La Direzione del CSC regola gli obblighi degli studenti e coordina le attività della Scuola .
 DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA DELLA SCUOLA
 Claudio Mariani ‐ Avvocato ‐ Criminologo ‐ Responsabile Area Criminologia e Sociologia della Devianza del CSC ‐
Direttore del Corso C’è postO per te’ del CSC ‐ Direttore del Scuola di Educazione al Diritto e Criminologia presso la
C.C. di Viterbo
 Valentina Tanini ‐ Psicologa ‐ Psicoterapeuta – Responsabile del Dipartimento di Psicologia clinico‐forense e del CSC ‐
Direttrice della Scuola Alta Formazione per CTU, CTP e periti del CSC ‐ Vice Direttore del S.A.I. Sportello Ascolto
Integrato ‐ onlus
 CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA
Il corpo docente della Scuola è formato da un team di docenti di alto profilo: esperti e professionisti del campo con
elevate capacità ed esperienze professionali maturate nello specifico ambito tecnico‐scientifico: Pedagogisti, Educatori,
Psicologi, Psicoterapeuti, Criminologi, Esperti in Scienze Comportamentali, Legali, Assistenti Sociali, Operatori di
Comunità.
Tra i docenti, in ordine alfabetico:
Francesca Bacci: laureata in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali presso l’Università di Parma. Presta servizio dal
1987 presso Enti Locali sia nella provincia di Viterbo che di Roma. Dal 2004 è responsabile del Servizio “Politiche Sociali”
presso un comune della provincia di Viterbo. Si occupa in particolare di problematiche familiari che coinvolgono minori,
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problemi legati a diverse abilità scolastiche e sociali e interventi rivolti agli anziani.
Fabrizio Ballarini ‐ Avv. Penalista e Tributarista ‐ Membro del Comitato Scientifico del CSC e Direttore dell’Area Giuridico
Penale del CSC ‐ Docente nei Master e Scuole di Alta Formazione del CSC ‐ Cultore della materia “Diritto Pubblico”, presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Tuscia. Già Presidente Camera Penale di Viterbo.
Luca Cionco ‐ Profiler, formatore in Analisi Comportamentale, comunicazione non verbale, tecniche di rilevazione della
menzogna. Docente nei corsi di Alta Formazione e Master del CSC. Consulente di parte presso studi legali. Ha realizzato
seminari in ambito di tecniche di rilevazione della menzogna e in Analisi Comportamentale. Ha pubblicato nel 2018
"Atlante della menzogna ‐ tutti i segreti del mentitore a portata di mano".
Paolo Dattilo ‐ Psicologo psicoterapeuta. Membro del Comitato Scientifico del CSC e Direttore dell’Area Psicologia del
CSC. Ha rivestito il ruolo di giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Si occupa di progettazione in
ambito sociale ed è esperto in problematiche legate al disagio ed alla devianza. Integra la pratica meditativa in ambito
clinico e all'interno del processo psicoterapeutico, secondo il modello pluralistico integrato. Ha pubblicato ’Meditazione
ipnotica’. È Direttore Scientifico della Scuola per Formatori Mindfulness del CSC e direttore del S.A.I. ‐ Sportello Ascolto
Integrato ‐ onlus.
Eleonora Di Marco: Psicologa e psicoterapeuta a orientamento cognitivo‐interpersonale, lavora in ambito individuale,
famigliare e di coppia. Dopo aver conseguito un Master in Disturbi del comportamento alimentare e gestione del peso
corporeo, ha collaborato nell’ambito della chirurgia dell’obesità e presso il centro Diabetologico del SSNN. In questo
ambito propone e attua progetti di informazione e prevenzione nelle scuole al fine di favorire un riconoscimento precoce
dei fattori di rischio e la promozione di uno stile di vita sano. Da anni collabora con il CSC di Viterbo in qualità di docente e
come consulente presso lo sportello d’ascolto SAI onlus.
Emiliana Feroli: Psicologa, esperta in analisi comportamentale e psicologia giuridica, in formazione presso la Scuola di
specializzazione quadriennale in Psicoterapia Aspic di Roma. Docente all’interno dei percorsi formativi del CSC e membro
del Comitato Scientifico ‐ Area Psicologia. Ha esperienza nel campo dei disturbi alimentari, della neuro‐psicologia e
dell’intervento psicologico con pazienti psichiatrici. È consulente presso lo sportello d’ascolto S.A.I. onlus.
Claudio Mariani ‐ Avvocato, criminologo e formatore, esperto in osservazione e trattamento dei detenuti. È membro del
Comitato Scientifico e Direttore dell’Area Criminologia e Sociologia della Devianza del CSC. Docente nei Master e Scuole di
Alta Formazione del CSC. È stato Assistente presso l’Istituto di Medicina Criminologica e Psichiatria Forense dell’Università
“La Sapienza” di Roma, Docente presso l’Accademia degli Studi Giuridici e Tributari della Guardia di Finanza, Docente per
conto Provider del Ministero della Sanità per l’erogazione corsi ECM, Formatore presso Enti pubblici e privati. Svolge da
più di dieci anni attività in ambito carcerario come esperto in programmi di risocializzazione dei detenuti. Svolge corsi di
criminologia e di educazione alla legalità in ambito carcerario e coordina un gruppo multidisciplinare di tutor (giuristi,
psicologi, criminologi, educatori, assistenti sociali ecc.) impegnati in attività di risocializzazione e rivisitazione critica delle
scelte operate in una visione sistemica. Direttore del corso di Educazione al Diritto e Criminologia presso la Casa
Circondariale di Viterbo.
Maria Felicita Pizzi: Psicologa ‐ psicoterapeuta. Laureata in Psicologia e laureata in Filosofia, attualmente è impegnata
presso Asl 13 Ascoli Piceno come Dirigente Psicologo per l'emergenza terremoto. E’ docente di Filosofia, Psicologia e
Scienze dell’Educazione preso il Liceo Magistrale Santa Rosa di Viterbo. Presso il DROP‐IN CENTER di Palermo ha svolto
per alcuni anni le funzioni di Operatore per la prevenzione delle tossicodipendenze, e di Operatore sociale nel progetto
"UNITÀ SANITARIA DI STRADA" promosso dall’Azienda USL 6 di Palermo.
Già operatore terapeutico presso la comunità terapeutica del Ce.IS (Centro Italiano di Solidarietà) S. Crispino di Viterbo
per pazienti con doppia diagnosi (tossicodipendenti con problemi psichiatrici). Docente nelle Scuole di Alta Formazione
del CSC
Gustavo Salvati: Laurea di Educatore professionale e diploma specialistico in “Sessualità Clinica”. Dal 1997 al

2001 Coordinatore Terapeutico dell’Associazione “Il Ponte” di Civitavecchia per minori a rischio di devianza e
con problemi di dipendenza. È stato Responsabile della Formazione dei Gruppi di auto aiuto sezione “Hospice”
malati terminali oncologici e Responsabile Generale della Formazione ‐ Italia, Cina e Filippine ‐ per il personale
sanitario della Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù. Attualmente Direttore
Terapeutico presso la Comunità Terapeutica “La Palanzana”, del Centro Italiano di Solidarietà S. Crispino di
Viterbo, Direttore Educativo presso la Comunità il “Cerro” del Centro di Solidarietà il Ponte di Civitavecchia per
minori e adolescenti e Supervisore e Formatore del personale terapeutico/educativo presso la Comunità
Terapeutica dell’Associazione CAST di Cirò Marina ‐ Crotone.
Stefano Sensini: Psicologo specializzato in Psicologia dinamica e clinica della persona delle organizzazioni e della
comunità, è stato Consigliere dell’ordine degli psicologi del Lazio nel quadriennio 2005‐2009. Ha frequentato il Master
della National School of Addiction del Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri e
collabora con ANPSC Associazione Nazionale di promozione sportiva nelle comunità dal 2004 al 2012. Presta servizio
presso il CeIS di Viterbo.
Lara Stefani: Avvocato penalista e giornalista. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre, ha
proseguito la sua formazione con il Corso per Difensore d'Ufficio presso la Camera Penale di Viterbo ed il Master in
Diritto di Famiglia Minorile presso l’Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie. Ha partecipato a convegni sui temi del
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biodiritto, sulla funzione sociale dell'avvocato e sulla normativa antiriciclaggio. Collabora con l’Area Giuridico Penale e con
l’Area Giornalismo del CSC è docente nei Master e Scuole di Alta Formazione del CSC.
Valentina Tanini: Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicologia di gruppo e di comunità. Direttore del
Dipartimento di Psicologia giuridica e sociale del Centro per gli Studi Criminologi di Viterbo, è consulente tecnico di parte
in ambito civile e penale. Psicologa in Psichiatria e in RSA con valutazione testistica psico‐diagnostica, colloqui
motivazionali, gruppi psico‐educativi. Life coach in ambito professionale e psico‐sociale, è inoltre esperta praticante
buddista sapendo declinare gli aspetti meditativi dell'attenzione consapevole all’interno dell’ampio contesto delle
relazioni interpersonali.
 ISCRIZIONE:
Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione e sottoscrivere il presente Bando.
Per l'ammissione alla Scuola i candidati dovranno scaricare, sottoscrivere il presente Bando e compilare la Domanda di
Iscrizione, presenti sul sito www.criminologi.com
 Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12,00 del 11 marzo 2019
 L'iscrizione alla Scuola deve pervenire presso la sede Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, in Palazzo
Grandori, Piazza San Francesco 2, 01100 Viterbo, entro le ore 12,00 del 11 marzo 2019








Convenzioni ed agevolazioni non sono cumulabili.
Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza delle iscrizioni o di
non attivare il Scuola a suo insindacabile giudizio.
Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, può modificare la struttura del percorso formativo (date ed orari di
svolgimento della Scuola), la sede, nonché l’elenco dei docenti, pur nel rispetto del monte ore formativo, impegnandosi a
darne tempestiva comunicazione agli iscritti.
La Direzione della Scuola si riserva di accettare la domanda di iscrizione, se conforme ai requisiti richiesti. Il Centro per gli
Studi Criminologici, giuridici e sociologici provvederà alla restituzione della quota di iscrizione versata, pari ad €. 300,00, agli
iscritti eventualmente non ammessi in seguito alla verifica dei requisiti o in caso di non attivazione del Scuola.
L’allievo che non sia in regola con il versamento della quota di iscrizione e con la quota di partecipazione non sarà ammesso
alla discussione della tesi finale e non riceverà l’attestato di competenza.

Nella domanda di iscrizione alla Scuola il candidato dovrà indicare: la data di nascita, la propria residenza, cittadinanza ed
il proprio codice fiscale. Dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti ed allegare:
 la fotocopia di un documento valido di identità firmato dal candidato;
 titoli e il curriculum vitae et studiorum;
 una breve lettera di motivazionale;
 Dichiarazione di essere (qualifica professionale……………………………………….);
 Dichiarazione di essere iscritto alla Fondazione Caffeina Cultura;
 dichiarazione di appartenere (e/o di essere componente del nucleo familiare: coniuge, discendenti diretti di
primo grado) ad una delle strutture per le quali è prevista la convenzione o la quota di partecipazione agevolata;
 dichiarazione di aver effettuato un Scuola o master del CSC.
La domanda di iscrizione, completa della relativa documentazione, della sottoscrizione del Bando alla Scuola con la
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (in caso di bonifico), dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 11 marzo
2019, in formato cartaceo o attraverso PEL, presso la Segreteria Organizzativa del Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e sociologici, portando come oggetto :
domanda di iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Psico‐Pedagogia della devianza e della marginalità
 via fax al n. 0761 1718520
• con e‐mail a: segreteria_csc@criminologi.com
• con raccomandata RR indirizzata a Centro per gli Studi Criminologici ‐ Palazzo Grandori Piazza S. Francesco 2,
01100 Viterbo.
Le domande di iscrizione, mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di
scadenza, ovvero entro le ore 12,00 del 11 marzo 2019
Le iscrizioni saranno chiuse prima del termine di scadenza se verrà raggiunto il numero massimo previsto di iscritti in
possesso dei requisiti.
Il pagamento della prima rata potrà avvenire o in Sede con assegno circolare sempre entro 12,00 del 11 marzo 2019 o
attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
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Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. DEMA 2019 ‐ CSC Viterbo
 QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA ‐ Scuola di Alta Formazione in Psico‐Pedagogia della devianza e della
marginalità:
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Il costo della Scuola è pari ad € 1.900,00 così ripartita:
al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 11 marzo 2019) andranno versati € 300,00
Sono previste n. 8. rate successive di 200,00 euro da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese dal mese di Marzo 2019 al
mese di Ottobre 2019

 Agevolazioni
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Agevolazioni prevedono una riduzione di € 200.00 sulla quota di iscrizione :
 Per coloro che hanno già frequentato i corsi e/o Master del CSC*
 per i soci della Fondazione Caffeina Cultura Onlus **
*candidati che rientrano nella suddetta agevolazione devono obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione il
riferimento al Scuola e/o Master che hanno frequentato.
**le agevolazioni sono estensibili ai componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado)
La quota di partecipazione €. 1.900,00 per coloro che fruiscono delle agevolazioni è pari a € 1.700,00 così
ripartita:
al momento dell’iscrizione entro le 12,00 del 11 marzo 2019 andranno versati € 300,00
Sono previste n.8 rate successive da € 175,00 da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, dal mese di Marzo 2019 al
mese di Ottobre 2019
 Per info e iscrizioni :
Le informazioni utili in merito all'organizzazione didattica della Scuola sono disponibili sul sito: www.criminologi.com o
scrivendo a: segreteria_csc@criminologi.com o telefonando allo 0761.1711448 – 3349694130
CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici
Palazzo Grandori ‐ Ingresso Piazza San Francesco, 2 ‐ Viterbo
Segreteria Amministrativa e Organizzativa della
Scuola di Alta Formazione in Psico‐Pedagogia della devianza e della marginalità
Presidente del CSC ‐ Marcello Cevoli
Tel. 0761 1711448 ‐ Fax 0761 1718520 ‐ Cell. 3349694130
Mail ‐ segreteria_csc@criminologi.com

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................
Diritto di Recesso
1) Ai sensi di legge, l'iscritto ha diritto di recedere dall'iscrizione al Master/Scuola senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura delle iscrizioni. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto dei 5 giorni, di una comunicazione scritta all'indirizzo di sede legale del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e
sociologici (Piazza San Francesco, 2, 01100 ‐ Viterbo) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, fax al n. 0761 1718520 o con e‐mail a:
direzione@criminologi.com, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le 48
ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale entro i termini previsti. Se il
diritto di recesso é esercitato dall'iscritto in conformità alle disposizioni del presente articolo, il "Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e sociologici" rimborserà le somme già versate dall'iscritto. Il rimborso avverrà gratuitamente, nel minor tempo possibile e
in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il "Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici" è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'iscritto.
2) In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini di cui al presente articolo, l'iscritto sarà tenuto al pagamento
dell’intera quota del Master/Scuola, facultando il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, al recupero della somma,
se tale importo non fosse stato ancora versato o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura.
3) L'allievo non può esercitare alcun diritto di recesso nel caso in cui il Master/Scuola al quale si è iscritto sia già iniziato.
4) Nel caso in cui l’iscritto si ritiri dalla frequenza del Master/Scuola durante il periodo del suo svolgimento, o non partecipi al
Master/Scuola, o frequenti parzialmente il Master/Scuola, anche se gli impedimenti fossero dovuti a cause di forza maggiore, o nel
caso di modifica da parte del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, dei docenti, delle date e/o degli orari di
svolgimento del Master/ Scuola, sarà tenuto al pagamento del costo dell'intero percorso formativo, ovvero dell'intera quota e non
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potrà ottenere alcun rimborso facultando il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, al recupero della somma, se
tale importo non fosse stato ancora versato o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura.

 Privacy e trattamento dati personali :
Responsabile del trattamento dei dati è : Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. ‐ Piazza San Francesco n.2 ‐ 01100 Viterbo P.IVA
02079270563
Il trattamento dei dati personali, ovvero anagrafici e fiscali, acquisiti dal Centro per gli Studi Criminologici Centro per gli Studi
Criminologici, giuridici e sociologici, titolare del trattamento,avverrà in forma cartacea, elettronica ed informatica, nel rispetto della
vigente normativa in materia di privacy e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD) emanato il 25 maggio 2018 e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e/o integrazioni). I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie a quanto
richiesto dal presente bando e per il compimento delle ordinarie operazioni in materia amministrativa e fiscale; I dirittti dell’interessato
sono garantiti da quanto previsto dall’Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs. n. 196/2003 . Responsabile del
trattamento dei dati è: Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. ‐ Piazza San Francesco n.2 ‐ 01100 Viterbo P.IVA 02079270563 .
Con la sottoscrizione del presente bando rilascio il consenso alla pubblicazione sui canali di comunicazione del CSC di fotografie e video
che mi possono riprendere nel corso delle attività didattiche o extra didattiche della Scuola ( ex Dlgs 196/2003).
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo.

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................
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AREA CRIMINOLOGIA
E
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
IN PSICO‐PEDAGOGIA DELLA DEVIANZA E DELLA MARGINALITÀ
(SSD: M‐PSI/05 e M‐PED/01)
I^ ed. 2019

Scrivere in stampatello e barrare solo le caselle di interesse. Le date devono rispettare il formato
GG/MM/AAAA.
Il/la sottoscritto/a ….................................................................................................................................................
CHIEDE
di iscriversi Scuola di Alta Formazione in Psico‐Pedagogia della devianza e della marginalità, I ed. 2019, del Centro
per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici.
DICHIARA
di aver preso visione del Bando e di averne sottoscritto il contenuto in tutte le sue parti.
Dati anagrafici
(nome)..........................................................................(cognome)........................................................................
nato/a il ............... / .............. / ................. (prov..............)

(nazione ...........................................................)

codice fiscale ......................................................................
professione ...........................................................................................................................................................
residente a ............................................................................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n...........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
domiciliato/a ...........................................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n..........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. ‐ Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo ‐ C. F. e P.IVA 02079270563
Tel. 07611711448 ‐ Fax 07611718520 ‐ web : www.criminologi.com ‐ P.E.O. : direzione@criminologi.com ‐ P.E.C. : csc.viterbo@pec.confcooperative.it
Il CSC è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980

10

Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione .............................................................................................................................
P.IVA .................................................................... Codice SDI a 7 cifre ....................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
PEC : .........................................................................................................................................................................
di essere in possesso
□ della Laurea Magistrale in
................................................................................................................................................
Conseguita il .................................................................................................................................................
presso l’Università di ....................................................................................................................................
□ della Laurea Triennale in ................................................................................................................................
Conseguita il .................................................................................................................................................
presso l’Università di ....................................................................................................................................

□ di allegare la fotocopia di un documento valido di identità firmato dal candidato.
□ di allegare il curriculum vitae et studiorum.
□ di allegare una breve lettera motivazionale
□ di essere……………………………………………..(indicare qualifica professionale o specializzazione conseguita)
□ di aver frequentato il Master/Scuola del CSC ………………………………………………………..
□ di allegare copia della tessera di socio della Fondazione Caffeina Cultura Onlus, n…………….. :
□ di allegare l’ autocertificazione attestante il grado di parentela (coniuge, discendenti diretti di primo grado)
con il Socio della Fondazione Caffeina Cultura Onlus

□ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione al Scuola ed il suo svolgimento
Come sono venuto/a a conoscenza della Scuola di Alta Formazione in Psico‐pedagogia della Devianza e della
Marginalità.
SitoWeb
del CSC

News
letter

Internet

FaceBook

Linkedin

Twitter

Stampa

Amici

Manifesti
Cartelloni

Altro

□ di aver pagato la tassa di iscrizione al Scuola per un importo complessivo di euro 300,00
in data ............... / .............. / .................

□ a mezzo contanti

□ a mezzo di bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:

Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. DEMA 2019 ‐ CSC Viterbo
Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. ‐ Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo ‐ C. F. e P.IVA 02079270563
Tel. 07611711448 ‐ Fax 07611718520 ‐ web : www.criminologi.com ‐ P.E.O. : direzione@criminologi.com ‐ P.E.C. : csc.viterbo@pec.confcooperative.it
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□ di voler pagare la restante quota ratealmente secondo le modalità previste dal Bando.
□ di voler pagare la restante quota in un'unica soluzione.
La partecipazione alla Scuola come la consegna di eventuali strumenti operativi, saranno consentiti solo ad
iscrizione accettata.
Data ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ......................................................................................

Dichiaro la autenticità dei dati forniti, di aver preso visione del Bando e di averlo sottoscritto.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni
false, decadrò automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera secondo la normativa vigente.

Data ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE .......................................................................................

Autorizzo il Centro per gli Studi Criminologici ad inserire i miei dati nei suoi archivi per l'invio di materiale
informativo, nonché al loro trattamento. In ogni momento, a norma dell'art. 13 della Legge 675/96, potrò
avere accesso ai miei dati, chiedendo la modifica o la cancellazione al loro utilizzo scrivendo al Centro per gli
Studi Criminologici ‐ Palazzo Grandori ‐ Piazza San Francesco 2, 01100 Viterbo

FIRMA LEGGIBILE........................................................................................................
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Tel. 07611711448 ‐ Fax 07611718520 ‐ web : www.criminologi.com ‐ P.E.O. : direzione@criminologi.com ‐ P.E.C. : csc.viterbo@pec.confcooperative.it
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