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La Scuola di Alta Formazione in Psico-pedagogia della Devianza e della Marginalità del Centro per gli
Studi Criminologici affronta da un punto di vista teorico e con un significativo impatto pratico, il tema
del disagio sia minorile che adulto e dell’intervento educativo nei contesti di devianza e marginalità.
Obiettivo della Scuola è quello di fornire a quanti operano o opereranno nel sociale o nei settori affini,
competenze teoriche e strumenti pratici utili a prevenire la marginalità minorile e adulta, oltre che per
l’implementazione di interventi 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 un comportamento a rischio;
decifrare perfettamente ogni aspetto della devianza;
progettare processi rieducativi
La Scuola è rivolta a 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. Si rivolge inoltre a Docenti di ogni ordine e grado, Operatori sanitari a
vari titolo, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, ed a quanti operano negli ambiti della devianza giovanile e della marginalità.

T i to l o  r i l a s c i ato 
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 “Esperto in psico-pedagogia della devianza ”, che consentirà ai professionisti di progettare e pianificare attività educative per il sociale, caratterizzate da processi e pratiche di prevenzione, educazione e recupero, rivolte alle diverse età della vita e spendibili in diversi contesti/setting
educativi, come strutture penitenziarie, asili nido e servizi educativi per la prima infanzia, centri per le
famiglie, scuole, 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.

D i d att i c a  
Agevolazioni e Convenzioni

Per Informazioni ed
Iscrizioni
scarica il modulo di iscrizione su
www.criminologi.com
scrivi a
segreteria_csc@criminologi.com
chiama
0761 1711448 - 334 9694130

La Scuola prevede moduli formativi, a cadenza quindicinale, un venerdì ed un sabato (per un totale di 2
incontri al mese). Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 19,00 (8 ore) e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (4 ore). Le lezioni inizieranno a Marzo
2019 e termineranno a Dicembre 2019, per un totale di 45 incontri, per 15 moduli formativi (in aula). Le
lezioni saranno integrate da esercitazioni e da una prova finale basata su un elaborato prodotto
dall’allievo su una tematica precedentemente concordata con la Direzione della Scuola.
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