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Le iscrizioni si chiudono il 13 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 al ruolo di CTU, CTP e Perito in ambito psicologico‐forense” ‐ VI Ed. 2019
(SSD: M‐PSI/05)
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 CNOG come Ente Terzo Formatore.
 FINALITÀ:
La Scuola di Alta Formazione al ruolo di CTU, CTP e Perito in ambito psicologico‐forense VI Edizione ‐ Anno 2019 (da
questo momento per brevità ‘Scuola’), destinata a chi opera o sceglie di formarsi in ambito psicologico‐forense, fornisce a
tali profili professionali mappe e strumenti di conoscenza specifica nei diversi contesti professionali della psicologia
forense: il civile, il penale e il minorile.
Tenendo conto degli aspetti deontologici e professionali, le diverse tematiche della Scuola verranno approfondite sia in
relazione al versante giuridico che a quello psicologico. Particolare attenzione verrà rivolta alla Psicodiagnostica ed alla
Psicologia dell’Età Evolutiva. Il corso che si articola in 172 ore di lezioni frontali risponde ai criteri richiesti dai vari
Ordini Regionali degli Psicologi utili all’inserimento nell’albo dei CTU dei Tribunali.
Il programma è stato dunque attentamente vagliato al fine di offrire un quadro completo inerente le principali teorie di
riferimento e quanto costituisce prassi consolidata nel campo delle consulenze peritali.
Al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e Sociologici” un Attestato di frequenza certificato in bollo riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, comprovante le competenze acquisite quale Esperto al ruolo di CTU, CTP e Perito in
ambito psicologico‐forense. L’attestato è valido, unitamente ai requisiti richiesti dai rispettivi Ordini Professionali di
appartenenza e dai singoli Tribunali, all’iscrizione all’Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici presso i Tribunali, sia in
ambito di consulenze specifiche come CTP.
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 DESTINATARI:
La Scuola è aperta ai laureati in psicologia, ai laureati e laureandi in giurisprudenza, medicina, pedagogia, educatori
professionali, Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna, Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza
e/o in Scienze per l’investigazione, Scienze infermieristiche, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Assistenti Sociali,
Criminologi, Operatori sociali e penitenziari, Forze dell’ordine e altri professionisti abilitati, o in possesso di un titolo di
studio che se conseguito all’estero sia equipollente. Possono partecipare anche cittadini stranieri.
Il numero massimo di partecipanti previsto è di 15 studenti
Nel caso in cui il numero di iscritti sia maggiore ai 15 previsti per l’ammissione alla frequenza della Scuola , farà fede
l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
 OBIETTIVI FORMATIVI:
 Fornire un inquadramento organico e interdisciplinare a coloro che intendano formarsi per svolgere l’attività
di CTP e CTU;
 garantire una formazione specifica sul piano della conoscenza dei vincoli normativi, delle procedure, della
specificità del contesto di applicazione;
 accrescere le competenze attraverso l’aggiornamento delle professionalità che già operano in tale contesto.
 la Scuola funge da aggiornamento professionale per i CTU che già operano nel settore.
 COMPETENZE PROFESSIONALI:
La Scuola fornisce le di seguito riportate competenze:
L’attestato di Frequenza in bollo, riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992,
rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici”, comprovante le
competenze acquisite quale Esperto al ruolo di CTU, CTP e Perito in ambito psicologico‐forense, sarà utile per l’esercizio di
Consulente Tecnico di Parte su nomina degli Avvocati. L’attestato è valido, unitamente ai requisiti richiesti dai rispettivi
Ordini Professionali di appartenenza e dai singoli Tribunali, all’iscrizione all’Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici
presso i Tribunali.
 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.
 DURATA E ATTIVITÀ DIDATTICHE:
La Scuola inizierà a Marzo 2019 e terminerà a Novembre 2019, per un totale di 43 incontri, per 12 moduli formativi (in
aula) ed un monte complessivo di 1.000 ore, così ripartite:
ATTIVITÁ

METODOLOGIA DIDATTICA

INCONTRI

MODULI

ORE

Formazione in
presenza

Lezioni frontali, teoriche e tecnico‐pratiche, didattica
laboratoriale, presentazione e discussione della tesi finale.

43

12

172

Formazione a distanza

Formazione a distanza tramite il materiale didattico predisposto
dai docenti, disponibile in un’area dedicata agli allievi della Scuola
sul sito www.criminologi.com..
Ricerca individuale e stesura della tesi finale .

‐

‐

500

‐

‐

328

‐

‐

1.000

Ricerca e stesura
della tesi finale
TOTALE

CREDITI
FORMATIVI
‐

40

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 dei laboratori e dell’incontro in plenaria per la
presentazione e discussione delle tesi finali con il rilascio degli attestati. La partecipazione ai laboratori è obbligatoria.
• 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), domenica dalle ore 10,00 alle ore 14,00 (4 ore) e/o dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (4 ore), con lezioni
teoriche, simulazioni ed esercitazioni su case study con materiale didattico a cura degli organizzatori.
• Il calendario definitivo e le modalità dello svolgimento delle lezioni saranno comunicati agli studenti iscritti con
apposita comunicazione all’attivazione della Scuola.
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•
•
•

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.

 STRUTTURA PERCORSO FORMATIVO:
La formazione si incentrerà sui seguenti argomenti:
Giornate

Modulo

1° Modulo
Sabato
23/03/19

1A
Inaugurazione

Ore 10‐14
1° Modulo
Sabato
23/03/19
Ore 15‐19
1° Modulo
Domenica
24/03/2019
Ore 10‐14
2° Modulo
Sabato
06/04/19
Ore 10‐14

Elementi di diritto
Ambito civile
La CTU
1B
Introduzione alla
Psicologia Giuridica

Contenuti
Presentazione del percorso .

Ore
4

Il sistema delle Perizie e delle Consulenze Tecniche nell’ordinamento giuridico
italiano. Incarico al CTU e nomina del CTP: ipotesi di nullità e annullabilità della
CTU.
4
Elementi di psicologia giuridica impostazione della CTU.
CTU valutativa fotografica e trasformativa.

1C
Responsabilità genitoriale
Adozione(I)

Le competenze genitoriali: processi e dinamiche psicologiche nella relazione
familiare, separazione e divorzio
CASE STUDIES

4

2A
Responsabilità genitoriale
Adozione(II)

Regime di affidamento: condiviso, monogenitoriale, a terzi. Orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali. Ruolo del difensore nei processi di famiglia.
Principi deontologici.
CASE STUDIES

4

2° Modulo
Sabato
06/04/19
Ore 15‐19

2B
Metodologia della ctu nel
caso di affidamento
minorile

4

2° Modulo
Domenica
07/04/19
Ore 10‐14

2C
Metodologia della ctu nel
caso di affidamento
minorile

2° Modulo
Domenica
07/04/19
Ore 15‐ 19

2D
Metodologia della ctu nel
caso di affidamento
minorile

3° Modulo
Sabato
27/04/2019
Ore 10‐14
3° Modulo
Sabato
27/04/2019
Ore 15‐19
3° Modulo
Domenica
28/04/ 19
Ore 10‐14

3A
La Consulenza Tecnica di
parte – CTP

Da parte del Giudice del Tutore e del Curatore Speciale. Da parte del Giudice
Onorario , dell’Ausiliario del Giudice.
Accertamento peritale nei giudizi di adottabilità. Ruolo del tutore e curatore
speciale del minore.
CASE STUDIES
Metodologia nella CTU nel caso di affidamento minorile. Dal primo ai successivi
incontri peritali. Quesiti del giudice.
Raccolta e organizzazione dei dati delle informazioni peritali. Colloqui con i
genitori.
CASE STUDIES
Colloqui individuali. Colloqui con i figli.
Osservazione delle dinamiche relazionali minori‐madre, minori‐padre.
La visita domiciliare e la visita scolastica.
Redazione della consulenza.
CASE STUDIES
La Consulenza Tecnica di Parte.
Sviluppo e redazione di note critiche nella CTP.
Criteri metodologici.
Perizia: Le fasi del procedimento penale ‐ Le parti ‐ processuali ‐
Il perito ed il consulente nel processo penale.
CASE STUDIES

4

La CTU in ambito penale.
Aspetti psicologici.
Imputabilità e disturbi di personalità.
Pericolosità sociale.
CASE STUDIES
La perizia sull’imputabilità. La perizia sulla pericolosità sociale. La perizia sulle
compatibilità con il carcere .
CASE STUDIES

4

Fasi evolutive del minore. Elementi di psicopatologia dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Strumenti di osservazione, interpretazione e valutazione in caso di
presunto abuso e/o maltrattamento.
L'imputabilità nell’adolescente (artt. 85, 88, 89, 98 C. P.).
Riferimenti legislativi.
Capacità di intendere e volere. I concetti di maturità e responsabilità penale.
La pericolosità sociale (art. 203 C.P.). Ratifica Convenzione Lanzarote
Normative relative all’ascolto del minore autore di reato .
CASE STUDIES

4

3° Modulo
Domenica
28/04/ 19
Ore 15‐ 19
4° Modulo
Sabato
11/05/2019
Ore 10‐14
4° Modulo
Sabato
11/05/2019
Ore 15‐19

3B
Elementi di diritto penale

3C
La consulenza tecnica in
ambito penale

3D
La perizia in ambito
penale adulti
4A
Ascolto del minore nei
procedimenti penali (I)
4B
Ascolto del minore nei
procedimenti penali (II)

4

4

4

4

4
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4° Modulo
Domenica
12/05/2019
Ore 10‐14
4° Modulo
Domenica
12/05/2019
Ore 15‐19
5° Modulo
Sabato
25/05/2019
Ore 10‐14
5° Modulo
Sabato
25/05/2019
Ore 15‐19
5° Modulo
Domenica
26/05/2019
Ore 10‐14
5° Modulo
Domenica
26/05/2019
Ore 15‐19
6° Modulo
08/06/2019
Sabato
Ore 10‐14

6° Modulo
Sabato
08/06/2019
Ore 15‐19

6° Modulo
Domenica
09/06/2019
Ore 10‐ 14
6° Modulo
Domenica
09/06/2019
Ore 15‐19
7° Modulo
Sabato
22/06/19
Ore 10‐14
7° Modulo
Sabato
22/06/19
Ore 15‐19
7° Modulo
Domenica
23/06/19
Ore 10‐14
7° Modulo
Domenica
23/06/19
Ore 15‐19
8° Modulo
Sabato
06/07/19
Ore 10‐14
8° Modulo
06/07/19
Sabato
Ore 15‐19
8° Modulo
Domenica

4C
Ascolto del minore nei
procedimenti penali (III)

L’ascolto del minore sessualmente abusato: l’ idoneità a rendere testimonianza
da parte del minore. Metodologia Peritale.

4

4D
Attendibilità del minore
vittima di abuso (I)

Protocollo psicodiagnostico. Reattivi grafici. Il Disegno della Persona sotto la
Pioggia. Il Disegno dell’Albero

4

5A
Attendibilità del minore
vittima di abuso (II)

Protocollo psicodiagnostico. Reattivi grafici.
Il Disegno della Figura Umana. Il Disegno della Famiglia
Esemplificazione.

4

5B
Attendibilità del minore
vittima di abuso (III)

Valutazione Cognitiva del minore. Protocollo Psicodiagnostico. Scala di livello
WISC‐IV

4

5C
Attendibilità del minore
vittima di abuso (IV)

Valutazione Cognitiva del minore. Test proiettivi strutturati e di sviluppo
Favole della Düss.
Esemplificazione

4

5D
Attendibilità del minore
vittima di abuso (V)

Valutazione Cognitiva del minore. Test proiettivi strutturati e di sviluppo
CAT (Children Tematic Apperception Test)
Esemplificazione

4

6A
La valutazione
psicodiagnostica “della
capacità di intendere e di
volere” nel soggetto
adulto (I)
6B
La valutazione
psicodiagnostica “della
capacità di intendere e di
volere” nel soggetto
adulto (II)
6C
Comportamenti
persecutori e aspetti
valutativi (I)

Valutazione Cognitiva dell’adulto. Scala di livello WAIS‐R. Matrici Progressive di
Raven, Bender Visual Motor Gestalt test
Esemplificazione

4

Valutazione disturbi di personalità nel soggetto Adulto. MMPI‐2. Rorschach.
Esemplificazione.

4

Fenomenologia dallo stalking al femminicidio.
La relazione patogena. Profili vittima/carnefice

4

6D
La violenza di genere.
L’ascolto delle vittime di
abusi
7A
La Vittimologia

Modelli di intervento (con una comparazione internazionale).

4

Fenomenologia dell’evento criminoso e relazione complementare tra vittima e
autore dell’azione; sfera bio‐psico‐sociale della vittima.
Applicazioni diagnostiche, predittive, preventive e riparative.

4

Caratteristiche e processi di analisi forense. Tecniche e strumenti

4

La valutazione del danno. Il danno biologico con pregiudizio esistenziale.
Quantificazione del danno esistenziale e del danno biologico‐psichico.

4

Il riconoscimento della causa di servizio. Metodologia della perizia tecnica nelle
cause di servizi o inquadramento dell’evento traumatico all’interno di un
criterio clinico connesso al DSM

4

Criteri e metodologia per la definizione del nesso di causalità
La valutazione del danno: incidenza sul funzionamento globale del soggetto
CASE STUDIES

4

Risarcimento danni da incidente stradale: danno patrimoniale e non
patrimoniale

4

L’individuo come prodotto storico di fattori bio‐antropologici, psicosociali e
socioculturali.

4

7B
Informatica forense

7C
La consulenza tecnica in
Tema di danno alla
persona
7D
La Consulenza Tecnica in
tema di danno alla
persona
8A
La Consulenza Tecnica in
tema di danno alla
persona
8B
La Consulenza Tecnica in
tema di danno alla
persona
8C
Le cause della devianza
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07/07/19
Ore 10‐14
8° Modulo
Domenica
07/07/19
Ore 15‐19
9° Modulo
Sabato
14/09/19
Ore 10‐14
9° Modulo
Sabato
14/09/19
Ore 15‐19
9° Modulo
Domenica
15/09/19
Ore 10‐14
9° Modulo
Domenica
15/09/19
Ore 15‐19
10° Modulo
Sabato
28/09/19
Ore 10‐14
10° Modulo
Sabato
28/09/19
Ore 15‐19
10° Modulo
Domenica
29/09/19
Ore 10‐14
15‐19
11° Modulo
Sabato
12/10/19
Ore 10‐14
Ore 15‐19
12° Modulo
Sabato
09/11/2019
10‐14
15‐19

Sanzione e carcere: finalità deterrente, retributiva e rieducativa ‐ osservazione
e trattamento.
8D
L’omicidio seriale

Il reato seriale: profili comportamentali di autore e vittima

4

Prassi ed etica nel lavoro dello psicologo forense e nel rapporto tra CTU e CTP.
Linee guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale.

4

Il ruolo del perito e del consulente nell’ambito della perizia Grafologica
forense. Metodologia e tecnica della perizia tecnica su base grafologica.

4

9C
Analisi del linguaggio non
verbale(I)

Strategie comunicative verbali e non verbali in ambito psicologico‐forense.
L’ausilio degli strumenti audio‐video‐fotografici nell’interpretazione dei
significati e nella valutazione della congruenza comunicativa.

4

9D
Analisi del linguaggio non
verbale(II)

L’intervista “efficace” .Criteri metodologici. Insidie – errori – suggerimenti per
un colloquio ben strutturato. Atteggiamenti comuni della persona intervistata.
Atteggiamento efficace dell’intervistatore.

4

10 A
L’intervista dell’imputato
reo/detenuto

Laboratorio

10 B
L’intervista dell’imputato
reo/detenuto

Laboratorio

9A
Etica professionale

9B
La perizia grafologica
giudiziaria (II)

4

4

10 C
Laboratori esercitazioni
pratiche di redazione di
una perizia/Tirocinio

Esercitazione redazione CTU su un caso di affidamento.
Redazione CTU relativa al caso presentato e discusso in simulata.
Correzione in plenaria e discussione

8

11 A
Laboratori esercitazioni
pratiche di redazione di
una perizia/Tirocinio

Esercitazione redazione CTU su un caso di abuso sul minore.
Redazione CTU relativa al caso presentato e discusso in simulata.
Correzione in plenaria e discussione

8

ESAME FINALE ‐ DISCUSSIONE DELLE TESINE DI FRONTE AD APPOSITA
COMMISSIONE

8

Verifica finale


RISERVATEZZA:
I partecipanti alla Scuola si impegnano a mantenere 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 alla Scuola.
 METODOLOGIA DIDATTICA:
La metodologia didattica 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. Il materiale didattico potrà essere reperibile
su un’area dedicata agli allievi della Scuola sul sito www.criminologi.com.
 FREQUENZA:
La frequenza è obbligatoria. E’ ammessa una percentuale di assenza dalle lezioni della 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. E’ obbligatoria la presenza ai laboratori. In caso di mancata frequenza, la Direzione
della Scuola e del ‘CSC’ possono decidere l’esclusione dell’iscritto dalla Scuola pur se l’iscritto è in regola con le quote di
iscrizione e di frequenza.
 SEDE:
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La Scuola si svolgerà a Viterbo presso la sede del Centro per gli Studi Criminologici ‐ Piazza San Francesco 2, Viterbo;
 TUTOR:
Per controllare e facilitare la partecipazione alle attività didattiche sarà presente un Tutor d’aula.
 VERIFICHE E TESI FINALE:
Sono previste verifiche in itinere.
E’ previsto un lavoro finale con la stesura di una tesi in cui attraverso l’analisi di un caso si dovrà elaborare una perizia. La
tesi sarà redatta in forma tradizionale e multimediale. La Direzione della Scuola definirà date e modalità di presentazione
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. La mancata consegna e presentazione dell’elaborato finale entro i tempi disposti dalla Direzione non consentirà la
consegna dell’attestato di frequenza in bollo, anche se l’iscritto ha rispettato l’obbligo della frequenza e pur essendo in
regola con le quote di iscrizione e di frequenza.
 PUBBLICAZIONE DELLA TESI FINALE E DI ARTICOLI:
 Pubblicazione tesi:
Gli elaborati prodotti dagli allievi saranno depositati e catalogati al Sistema Nazionale Bibliotecario (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 e del Direttore della Biblioteca ed a
loro insindacabile giudizio.
L’allievo potrà citare nel proprio CV che il suo lavoro è depositato e consultabile presso la Biblioteca del CSC la quale fa
parte del Polo IEI ‐ ISTITUTI CULTURALI DI ROMA
 Pubblicazione Articoli, saggi brevi e note:
Gli iscritti potranno pubblicare sul sito ww.criminologi.com nell’apposita sezione ‘Articoli e pubblicazioni’ i loro
approfondimenti, dopo il vaglio da parte della Direzione Scientifica della Scuola, della Direzione del CSC e del Direttore
della Biblioteca ed a loro insindacabile giudizio.
Gli articoli, saggi brevi e note saranno utili ai fini dell’arricchimento professionale e del proprio CV.
 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 certificato’, in bollo, riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, comprovante le competenze acquisite quale Esperto al ruolo di CTU, CTP e Perito in
ambito psicologico‐forense.
 ORGANI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA DIDATTICA:
Gli organi della struttura competente sono: La Direzione Scientifica e la Direzione Didattica della Scuola che si occupano
della programmazione e del coordinamento formativo, nonché delle attività didattiche dei docenti e della valutazione
degli studenti.
La Direzione del CSC regola gli obblighi degli studenti e coordina le attività utili allo svolgimento della Scuola, gli aspetti
amministrativi ed organizzativi.
 DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA DELLA SCUOLA:
 Avv. Pompilia Rossi ‐ Avvocato ‐ Componente del Comitato Scientifico e Direttore dell’Area Giuridico Civile del
Centro per gli Studi Criminologici, esperta di diritto di famiglia e minorile, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma
dal 1984 e Cassazionista dal 1998. Coordinatore vicario e componente della Commissione Famiglia, Minori ed
Immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Vicepresidente di Anthropoi, Istituto di studi
europei sul diritto di famiglia dei minori e delle persone, è, dal 19 luglio 2016, rappresentante in qualità di
esperta dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza presso la Prima Commissione dell’Osservatorio
Nazionale Permanente sull’Esercizio della Giurisdizione (ONPG) del Consiglio Nazionale Forense (CNF) sugli
Istituti della degiurisdizionalizzazione.
 Dott.ssa Valentina Tanini ‐ Psicologa ‐ Psicoterapeuta ‐ Psicologa Giuridica ‐ Coordinatore Dipartimento di
Psicologia giuridico ‐ forense del CSC ‐ Vice Direttore del S.A.I. Sportello Ascolto Integrato ‐ onlus
 Segreteria Organizzativa del CSC: Dott.ssa Emiliana Feroli ‐ Psicologa ‐ Esperta in psicologia Giuridica ed Analisi
Comportamentale ‐ Direttore Segreteria Organizzativa del CSC.
 CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA:
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Il corpo docente della Scuola è formato da un team di docenti di alto profilo: esperti di rilievo nazionale, professionisti del
campo aventi capacità ed esperienze maturate nello specifico ambito tecnico‐scientifico provenienti dal mondo
Universitario, dall’Avvocatura, dalle Scienze psicologiche, Grafologiche e Comportamentali.
Tra i docenti, in ordine alfabetico:
Dott.ssa Tiziana Agnitelli ‐ Grafologa forense e Perito grafico‐grafologico, è iscritta all'albo dei periti e degli esperti
pubblici. CTU iscritto al Tribunale di Viterbo e consulente grafologo per privati e società nell'ambito delle assunzioni e
valutazioni lavorative di risorse umane. Numerosi i casi giudiziari a cui ha prestato la consulenza come CTU del Giudice e
CTP o perito. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e convegni in ambito grafologico sia in Italia che all'estero.
Avv. Fabrizio Ballarini ‐ Avv. Penalista e Tributarista ‐ Responsabile 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.
Dott.ssa Stefania Cerino ‐ Psichiatra e psicoanalista, Vicedirettore dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli e
dirigente di I° livello DSM ASL Na1. Esperta nel campo degli Interventi Assistiti con gli equidi nel settore della Salute
mentale. Responsabile Area Riabilitazione Psichiatrica presso la Casa di Cura Villa Rosa di Viterbo e, dal 2012,
Collaboratore esterno per l’Istituto Superiore di Sanità ‐ Gruppo di lavoro Interventi Assistiti con Animali. Dal 2015 è
Rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico Lazio presso XV Municipio Roma. Autrice di diverse pubblicazioni su
questo argomento e partecipa in qualità di docente ai programmi di formazione del Centro di Referenza Nazionale per gli
IAA, con cui ha collaborato anche per la stesura delle Linee Guida.
Dott. Luca Cionco ‐ Profiler, formatore in Analisi Comportamentale, comunicazione non verbale, microespressioni,
tecniche di persuasione, tecniche di rilevazione della menzogna. Docente nei corsi di Alta Formazione e Master del CSC.
Sviluppa progetti formativi per Bushido Consulting. Consulente di parte presso studi legali. Ha realizzato seminari in
ambito di tecniche di rilevazione della menzogna e in Analisi Comportamentale. Ha scritto numerosi articoli di carattere
scientifico, pubblicati sul sito www.criminologi.com. Ha pubblicato nel 2018 "Atlante della menzogna ‐ tutti i segreti del
mentitore a portata di mano".
Dott.ssa Virginia Ciaravolo ‐ Psicoterapeuta e criminologa, si occupa da tempo di problematiche sociali in particolare di
reati verso le donne. Insegna psicologia clinica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 1985 si laurea in Scienze dei
Servizi Sociali. Nel 1990 si laurea in Psicologia indirizzo clinico. Dal 1999 e’ esperta presso il Ministero di Grazia e Giustizia
nel settore Penitenziario del Provveditorato regionale Lazio. Nel 2010 ha conseguito la laurea in Scienze
dell’Investigazione e della Sicurezza presso L’Università di Perugia. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche.
Ideatrice e organizzatrice di Convegni per l’associazione “Mai più violenza infinita” di cui è presidente.
Dott. Paolo Dattilo ‐ Psicologo psicoterapeuta. Responsabile 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 del S.A.I. ‐
Sportello Ascolto Integrato ‐ onlus.
Dott. Ruben De Luca ‐ psicologo, criminologo, scrittore e docente in numerosi Master e percorsi universitari. Consulente
esperto in particolare in materia di stalking e femminicidio. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo principalmente “Anatomia
del serial killer”, “Il terrore in casa nostra. Nuovi scenari per il terrorismo globale del XXI secolo”, “Sette Sataniche. Dalla
stregoneria ai messaggi”, con Vincenzo Mastronardi e Moreno Fiori, “Amare uno stalker”. Consulente criminologo per la
trasmissione “La vita in diretta”, RaiUno. Vincitore, nel 2015, del 1° Premio sezione "Racconti" al Concorso Letterario
Nazionale per Scrittori «Il Racconto nel Cassetto ‐ Premio Città di Villaricca» con il racconto dal titolo "Le due facce
dell'assassino" e, nel 2006, del 1° Premio sezione “Libri” al Premio Nazionale “Colonia Arnaldi” per il volume “I serial
killer”, edito da Newton & Compton, Roma.
Dott.ssa Rosanna Fortuna ‐ Psicologa, Psicoterapeuta individuale, di coppia e familiare specializzata nel parent training.
Esperta nella valutazione psicodiagnostica sia del minore che dell’adulto. Consulente Tecnico di Parte e Perito in ambito di
diritto di famiglia e risarcimento del danno presso il Tribunale di Roma, Tivoli Velletri e Civitavecchia e il Tribunale per i
Minorenni di Roma.
È docente presso corsi specialistici e scuole di specializzazione in psicoterapia.
Avv. Giovanni Maria Giaquinto ‐ Avvocato penalista. Ha trattato numerosi processi, anche di interesse pubblico,
maturando una lunga esperienza nel settore dei reati contro la persona e la famiglia, dei reati societari, fallimentari,
tributari e valutari, dei reati contro la P.A., nonché dei reati contro il patrimonio. Presta a primarie società attività di
consulenza nel diritto penale dell’impresa. Docente per l’Alta formazione del Centro per gli Studi Criminologici
Dott.ssa Rachele Magro ‐ Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzata in Psicoterapia Individuale e di gruppo presso l'Aspic di
Roma nel 2008. Attualmente svolge attività privata presso il proprio studio; lavora come psicologa presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile del centro di riabilitazione Villa Buon Respiro di Viterbo. Si occupa di formazione in counseling,
gestisce la conduzione di gruppi di terapia e di sostegno alla genitorialità.
Prof. Claudio Mariani ‐ Avvocato, criminologo e formatore, esperto in osservazione e trattamento dei detenuti. È
membro del Comitato Scientifico Responsabile e dell’Area Criminologia e Sociologia della Devianza del CSC. È stato
Assistente presso l’Istituto di Medicina Criminologica e Psichiatria Forense dell’Università “La Sapienza” di Roma, Docente
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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.
Dott. Stefano Mariani ‐ Psicologo, Psicoterapeuta Psicoanalitico ‐ Direttore Scientifico Centro Studi e Ricerche – CSR,
Specialista in Psicodiagnostica Clinica e Forense, CTU Tribunale Ordinario di Roma, CT Ausiliario per la Procura della
Repubblica di Roma.
Dott.ssa Marisa Nicolini ‐ Psicologa, psicoterapeuta, CTU presso il Tribunale civile e penale di Viterbo.
Socio fondatore e vice presidente dell’associazione “Oltre il Conflitto” e direttore del progetto “Officina della
Genitorialità”promosso dalla Regione Lazio e realizzato in partenariato con il Comune di Viterbo nel 2010.
Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Roma dal 2010.
Membro del Comitato d’Area, Gruppo di Lavoro Psicologia Forense, presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio e Delegato
per conto dello stesso alla Commissione di Valutazione delle istanze di iscrizione negli elenchi dei CTU del Tribunale di
Viterbo. Nel 2017 è stata membro del Gruppo di Lavoro dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la redazione delle “Buone
prassi in tema di attività dello psicologo in ambito di valutazione di capacità genitoriali, affidamento, collocazione, e
frequentazione della prole”.
Avv. Maria Rapino ‐ Avvocato, Componente della Commissione di Studio settore Famiglia Minore e Diritti della Persona,
presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. Socio fondatore e responsabile del Dipartimento di Studi Psicosociali dell’Istituto
di Studi Europei sul Diritto di Famiglia dei Minori e delle Persone Anthropoi.
Dott. Sandro Salvati ‐ Computer, Mobile e Digital Forensics Analyst, si occupa da circa 25 anni di sicurezza informatica e di
contrasto alla criminalità e/o agli atti dolosi attuati con tecniche informatiche, esercitando anche attività di docenza in
materie tecniche e nel settore della prevenzione. Collabora in qualità di CTU o Ausiliario della Polizia Giudiziaria presso
diversi Tribunali e Procure ed è consulente per aziende, gruppi bancari e studi legali. E’ socio ordinario dell’ACISF
(Accademia Italiana Scienze Forensi) e dell’AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) ed aderisce a LIBERA ,
Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie.
Dott.ssa Melania Scali ‐ Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico‐relazionale. Dal 1996 opera in qualità di Esperta
in Psicologia e Criminologia Clinica per il Ministero di Grazia e Giustizia.
Dott.ssa Elisa Spizzichino ‐ Psicologa, Psicoterapeuta – CTU presso il Tribunale Civile di Roma e Perito presso il Tribunale
Penale di Roma, docente per l’Alta formazione del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici.
 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 ad esso allegata;
 Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12,00 del 13/03/2019
 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 13/03/2019
 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 la Scuola a suo insindacabile giudizio.
 Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, può modificare la struttura della Scuola (date, orari,
della Scuola), la sede, nonché l’elenco dei docenti e il susseguirsi della didattica pur nel rispetto del monte ore
complessivo, 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 a € 350.00, agli iscritti eventualmente non ammessi in seguito alla verifica dei requisiti o in caso di
non attivazione della Scuola.
 L’allievo che si sia assentato per un numero di ore superiore al 20% del monte ore complessivo previsto per le
attività didattiche in presenza, pur essendo in regola con il versamento delle quote di iscrizione e partecipazione,
o che non sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione e partecipazione, pur avendo rispettato
l’obbligo di frequenza, 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: data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale.
Dovrà dichiarare la qualifica professionale e di possedere i requisiti richiesti, oltre ad allegare:
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la fotocopia f/r di un documento di identità valido firmato dal candidato;
titoli e il curriculum vitae et studiorum;
una breve lettera motivazionale;
barrare tutte le caselle del modulo di iscrizione;
dichiarazione di appartenenza (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 alla Scuola può essere inviata:
 via e‐mail a: segreteria_csc@criminologi.com
 via fax al n. 0761 1718520
 con raccomandata RR indirizzata a Centro per gli Studi Criminologici ‐ Palazzo Grandori Piazza S. Francesco 2,
01100 Viterbo.
È possibile consegnare la domanda in formato cartaceo, compilata e completa della relativa documentazione e della
ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione (in caso di bonifico), alla Segreteria del CSC, entro le ore 12,00
del 13/03/2019.
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 13/03/2019
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 quota di iscrizione potrà avvenire:
 in Sede con assegno circolare entro le ore 12,00 del 13/03/2019
 attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. CTU 2019 ‐ CSC Viterbo
Il pagamento delle quote di partecipazione potrà avvenire:
 in Sede con assegno circolare entro le ore 12,00 del 13/03/2019;
 attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. CTU 2019 ‐ CSC Viterbo
 QUOTE DI ACCESSO E ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA:
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Le agevolazioni non sono cumulabili.
La quota di iscrizione e frequenza della Scuola di Alta Formazione al ruolo di CTU, CTP e Perito in ambito psicologico‐
forense (VI ed. 2019) è di € 1.950,00, (comprensivo di iva) così ripartita:



Iscrizione di € 350,00 entro il 13/03/2019.
n. 8 rate successive di € 200,00 da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, da Marzo a Ottobre 2019.

 Agevolazioni
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
1) Sono previste agevolazioni per le F.F. O.O. (Arma dei Carabinieri ‐ Polizia di Stato ‐ Polizia Penitenziaria ‐ Polizia
Locale) e per le F.F.A.A.
L’agevolazione per gli appartenenti alla F.F.O.O. e F.F.A.A., prevede una riduzione del 20% sui costi di iscrizione e
partecipazione.
I candidati che rientrano nella suddetta agevolazione devono obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione una
autocertificazione che attesti l’appartenenza al Corpo.
Le agevolazioni sono estensibili ai componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado).
Importo totale della Scuola per gli appartenenti alle F.F.O.O. o alle F.F.A.A. € 1.560,00 così ripartita:
 € 350,00 al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 13/03/2019)
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n. 6. rate successive da € 201,66 euro da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, da Marzo a Agosto 2019.

2) Sono previste agevolazioni con una riduzione di € 100.00 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)
Importo totale della Scuola per coloro che hanno frequentato corsi del CSC e per i Soci Caffeina € 1.850,00 così ripartita:
 € 350,00 al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 13/03/2019);
 n. 6 rate successive da € 250,00 da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, da Marzo a Agosto 2019.
Il pagamento potrà avvenire:
 in Sede con assegno circolare;
 attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. CTU 2019 ‐ CSC Viterbo
Diritto di Recesso
a)

b)

c)
d)

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.
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.
L'allievo non può esercitare alcun diritto di recesso nel caso in cui il Master/Scuola al quale si è iscritto sia già iniziato.
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 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 diritti 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
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo. 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.
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo.

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................

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 Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio con determina n. G10445 ed 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
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CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI
GIURIDICI E SOCIOLOGICI
Area Psicologia
Dipartimento di Psicologia Giuridico Forense

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Scuola di Specializzazione
al ruolo di CTU, CTP e Perito
(SSD: M‐PSI/05)
VI^ Edizione ‐ Anno 2019
Area Psicologia ‐ Dipartimento Psicologia Giuridico Forense
Scrivere in stampatello e barrare le caselle di interesse. Le date debbono rispettare il formato GG/MM/AAAA
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere iscritto/a, alla VI^ edizione ‐ anno 2019 ‐ della “Scuola di Alta Formazione al ruolo di CTU, CTP e Perito in
ambito psicologico‐forense”, del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici.
DICHIARA
di aver preso visione del Programma e di averne sottoscritto il contenuto.
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 Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio con determina n. G10445 ed 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
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Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione ..............................................................................................................................
P.IVA .................................................................... Codice SDI a 7 cifre ....................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
PEC : .........................................................................................................................................................................
di essere in possesso

□ della Laurea in .........................................................................................................................................
Conseguita il ............................................................................................................................................
presso l’Università di ...............................................................................................................................

□ del Diploma Universitario in ...................................................................................................................
Conseguito il ............................................................................................................................................
presso l’Università di ...............................................................................................................................

□ del certificato di iscrizione al Scuola di laurea in ......................................................................................
presso l’Università di ..............................................................................................................................

□ di aver frequentato la Scuola e/o Master del CSC:
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... del CSC

□ di allegare la fotocopia di un documento valido di identità firmato dal candidato
□ di allegare il curriculum vitae
□ di allegare l’attestazione di frequenza al Corso di laurea
□ di allegare l’attestazione di frequenza al Corso specialistico
□di allegare una breve lettera motivazionale
□ di allegare di allegare autocertificazione che attesti l’appartenenza alle F.F. O.O. o F.F.A.A.
□ di allegare l’ autocertificazione attestante il grado di parentela (coniuge, discendenti diretti di primo grado) con
l’appartenente alle F.F. O.O. o F.F.A.A.

□ 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
Come è venuto a conoscenza del Master?
SitoWeb
News
Internet FaceBook
del CSC
letter

Linkedin

Twitter

Stampa

Amici

Manifesti
Cartelloni

Altro

□ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione al Scuola ed il suo svolgimento
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 Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio con determina n. G10445 ed 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
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□ di aver pagato la tassa di iscrizione alla Scuola per un importo complessivo di euro 350,00 in data ......... / ......... / ..........
□ a mezzo di assegno bancario □ 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. CTU 2019 ‐ CSC Viterbo

□ 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. La partecipazione alla prova finale e consegna dell’attestato è condizionato al versamento della quota di
iscrizione ed al pagamento di tutte le successive rate.

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 ..................................................................................
Mi impegno a mantenere riservate le informazioni apprese durante lo svolgimento della formazione e a mantenere un
comportamento deontologicamente corretto. Sono tenuta/o a non rivelare dati o informazioni riservate, acquisite
durante le lezioni rispettando il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui dovessi venire a conoscenza. Al riguardo mi
impegno 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 alla Scuola.
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 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).
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 ........................................................................................................

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 Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio con determina n. G10445 ed 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
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