AREA CRIMINOLOGIA - VITTIMOLOGIA
E STUDI PENITENZIARI

MASTER IN CRIMINOLOGIA
SETTE SATANICHE ‐ PSICOSETTE ‐ MANIPOLAZIONE MENTALE ‐ CULTI DISTRUTTIVI
(I ed. 2021‐2022)
FORMAZIONE IN MODALITÀ BLENDED LEARNING

Le iscrizioni si chiudono il 6 Novembre 2021
Il ‘CSC’ ‐ Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici ‐ Area Criminologia, Vittimologia e Studi Penitenziari apre le
iscrizioni al Master in Criminologia e Sette sataniche ‐ Psicosette ‐ manipolazione mentale ‐ Culti distruttivi ‐ (I. Ed. 2021),
che si svolgerà in modalità blended learning.
Il CSC è Ente di Formazione Superiore e continua della 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 Master in Master in Criminologia e Sette sataniche ‐ Psicosette ‐ manipolazione mentale ‐ Culti distruttivi ‐ ha come
finalità quella di fornire basi teoriche/pratiche utili alla formazione di quelle figure professionali che già operano negli
ambiti criminologici e delle scienze forensi o per gli studenti che vogliono ottenere fin da subito strumenti operativi specifici
validi per la loro carriera lavorativa.
Al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato ‘CSC’, un Attestato di Frequenza, in bollo,
comprovante le competenze acquisite quale esperto in “Criminologia e Dinamiche Settarie”.

 DESTINATARI:
Il Master si rivolge a coloro che siano in possesso della Laurea di I, II Livello o Magistrale in Sociologia, Psicologia,
Giurisprudenza, Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione, Teologia, Biologia, Medicina e Chirurgia e altre
Lauree equipollenti; a laureandi nelle suddette discipline; a tutti i dipendenti appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze
Armate (in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore); ai Professionisti e Specialisti dell'investigazione
criminale, delle indagini investigative, delle indagini difensive e dell'analisi criminale, agli Avvocati, agli Investigatori privati
ed ai Cultori dell’Indagine.
Il percorso è ad accesso programmato con un numero di iscritti non superiore a 20. Nel caso in cui il numero di iscritti sia
maggiore di 20 previsti per l’ammissione alla frequenza del Master farà fede l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
 OBIETTIVI FORMATIVI
Premesso che le acquisizioni di competenze specialistiche e multidisciplinari associate a determinati ambiti professionali
determinano gli specifici campi di intervento di un Criminologo, l’obiettivo del Master è quello di formare professionisti
altamente specializzati sul fenomeno di riferimento che sappiano utilizzare competenze strategiche e d’intervento nei
propri contesti professionali.
 COMPETENZE PROFESSIONALI:
La formazione ricevuta consentirà agli iscritti di operare come Consulente Tecnico, Perito e Consulente Tecnico di Parte,
secondo i requisiti di legge richiesti, come Consulente per studi legali e per le Forze dell'Ordine dalla fase delle indagini
preliminari fino al processo compreso; nel campo dell’educazione, dell’analisi criminologica, come Collaboratore ausiliario
della Polizia Giudiziaria, in qualità di Esperto in Criminologia e Dinamiche Settarie.
 AMMISSIONE:
I candidati che si iscrivono all’intero percorso formativo dovranno sottoscrivere il bando del Master in ogni sua parte.
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Inviare la domanda, verificando che sia compilata correttamente e allegandovi i documenti richiesti. Il numero massimo di
partecipanti è di 20 allievi. Nel caso in cui il numero di iscritti superi i 20 previsti, per l’ammissione al Master farà fede
l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
 DURATA E ATTIVITÀ DIDATTICHE:
Il Master inizierà il 13 Novembre 2021 e terminerà il 20 Novembre 2022 , per un totale di 156 ore formative on line con
esame finale (consistente nella presentazione e discussione di una tesi), ed un monte complessivo di 1000 ore, così
ripartite:
ATTIVITÁ

METODOLOGIA DIDATTICA

Formazione on line
sincrona
FAD e verifica degli
apprendimenti
Ricerca e stesura
della tesi finale

INCONTRI

MODULI

ORE

Lezioni on line, laboratori, esercitazioni e simulazioni su
casi di studio, verifica degli apprendimenti in itinere,
presentazione e discussione della tesi finale.

39

13

156

FAD con materiale didattico predisposto. Verifica degli
apprendimenti.

‐

11

550

Ricerca individuale e stesura della tesi finale .

‐

‐

294

CREDITI
FORMATIVI

TOTALE
‐
‐
1000
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.








Il Master prevede moduli formativi a distanza, (sincroni), a cadenza per lo più mensile, che si svolgono il sabato ore
9,00 ‐13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00, laboratori e tirocini in
presenza, 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;
Il calendario definitivo e le modalità dello svolgimento delle lezioni saranno resi noti agli iscritti con apposita
comunicazione all’attivazione del Master;
Il materiale didattico sarà reperibile su un’area dedicata agli allievi al Master sul sito www.criminologi.com, così
come il materiale didattico utile alla formazione a distanza;
La Direzione del CSC può modificare la struttura del percorso formativo, date e orari, la modalità di erogazione
della formazione, nonché i docenti, pur nel rispetto del monte ore formativo, impegnandosi a darne tempestiva
comunicazione agli iscritti;
Le attività formative possono svolgersi in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

 PIANO DI STUDI:
MODULI
1
APERTURA MASTER

ORARI
Sabato
ore 9,00‐13,00

Sabato
ore 15,00‐ 19,00

2
VITTIMOLOGIA

PROFILI CRIMINOLOGICI E
DISTURBI DI PERSONALITÀ

SETTE
CULTI DISTRUTTIVI
MANIPOLAZIONE MENTALE

MODALITA’
Sincrono

ORE
4

Inquadramento della criminogenesi ‐Approccio sociologico
e antropologico ‐Descrizione esistenziale dello sviluppo e
fasi evolutive dell’individuo

CRIMINOGENESI

VITTIMOLOGIA

LEZIONE
Presentazione Master

Domenica
ore 9,00‐13,00

Sabato
ore 9,00 ‐ 13,00
Sabato
ore 15,00 ‐19,00

Domenica
ore 9,00 ‐ 13,00

Devianza: teorie biologiche, psicologiche e sociologiche
Anamnesi predittiva ‐Fattori inibenti e di controllo ‐
Strategie di prevenzione ‐La norma e il valore ‐ Percezioni
e contributi pluridisciplinari ‐Lo studio prognostico
Campi di applicazione. Diagnosi eventi criminosi e
sostegno alle indagini. Prevenzione e protezione. Contesti
biologici, psicologici e sociologici della vittima. Danno
primario e danno secondario
Ruolo dinamico della vittima. Fattori vittimogeni e rischio
di vittimizzazione. Classificazione delle vittime. Vantaggi
applicativi e prospettive di sviluppo
Il profilo criminologico. Tratti e modelli di personalità
criminale. Disturbi di personalità e disturbi mentali ‐ DSM‐
V. La costruzione dei profili criminali. Studi longitudinali
del comportamento deviante.
Narcisismo benigno, patologico e maligno. Esempi di
profili
Sette definizione e classificazione. Satanismo tipologie e
differenziazione. Casistica nazionale ed internazionale.

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4
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3
SETTE
CULTI DISTRUTTIVI
MANIPOLAZIONE MENTALE
4

SETTE
CULTI DISTRUTTIVI
MANIPOLAZIONE MENTALE

ELEMENTI DI DIRITTTO
PENALE

5
ELEMENTI DI DIRITTTO
PENALE

DA SCIENTOLOGY A SAN
PATRIGNANO

6

Sabato
ore 9,00 ‐ 13,00
Sabato
ore 15,00 ‐19,00
Domenica
ore 9,00 ‐13,00

Elementi di Psicologia dei gruppi. Omicidi rituali e analisi
dei casi con documentazione processuale.
Profiling dei guru delle sette. Analisi vittimologica in
ambito Settario.
Le fasi della deprogrammazione e brain‐wasching: modelli
teorici

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sabato
ore 9,00 ‐ 13,00

La scena del crimine in ambito esoterico: analisi e
classificazione

Sincrono

4

Sabato
ore 15,00 ‐19,00

Maghi guaritori e truffatori dell’anima analisi e
valutazione del rischio ‐ Abrogazione reato di plagio

Sincrono

4

Domenica
ore 9,00 ‐13,00

Sincrono

4

Sabato
ore 9,00 ‐ 13,00

Elementi di diritto in materia di sette e dinamiche settarie ‐
il ruolo del legale nei casi specifici ‐ abrogazione del reato
di plagio e norme applicabili
Esercizio abusivo delle professioni di medico e psicologo
nell’ambito delle dinamiche settarie

Sincrono

4

Sabato
ore 15,00‐19,00

Organizzazione della strategia processuale ‐ Elementi di
diritto nei casi di truffa e circonvenzione di incapace.

Sincrono

4

Domenica
ore 9,00 ‐13,00

Caratteristiche, classificazioni e finalità. Segreto come
significato positivo: ruoli insussistenza nella distinzione tra
verità e falsità nei rapporti intersoggettivi, legami di
fiducia , simboli
Strutture psi‐sociologiche dei movimenti su base religiosa.
Con‐fusione tra Medicina e Religione.

Sincrono

4

Sincrono

4

Sabato
ore 9,00 ‐ 13,00
DA SCIENTOLOGY A SAN
PATRIGNANO

Sabato
ore 15,00 ‐19,00

Comunicazione all'interno dei Movimenti: modalità
colloquiali, utilizzo di schemi, norme e procedure che
rinforzano , annullano o distorcono i legami sociali

Sincrono

4

DA SCIENTOLOGY A SAN
PATRIGNANO

Domenica
ore 9,00 ‐13,00

Dipendenza‐fiducia. Codici e credenze. Riti di iniziazione.
Profili psicologici leader‐ adepto.

Sincrono

4

Sabato
ore 9,00 ‐13,00

La figura professionale del perito e del consulente tecnico
nella giustizia civile e penale.

Sincrono

4

Sabato
ore 15,00 ‐19,00

Competenze, funzioni e responsabilità, del perito, del
Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di
Parte, del collaboratore ausiliario della Polizia Giudiziaria
in qualità di Esperto e del consulente in ambito giudiziario
ed extragiudiziario
Criteri, modalità tecniche e responsabilità legale nelle
consulenze, perizie e valutazioni in ambito giudiziario ed
extragiudiziario.
Tecniche di colloquio criminologico generale ed in ambito
specifico. Elementi di PNL e di comunicazione non verbale
in ambito forense. Lie Analisy.

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

7

RUOLI DEI CT‐ PERITI E CTP

Domenica
ore 9,00 ‐13,00
8

IL COLLOQUIO
CRIMINOLOGICO

IL CARCERE

Sabato
ore 9,00 ‐13,00

Sabato
ore 15,00‐19,00
Domenica
ore 9,00 ‐13,00

9

10

LABORATORI

MINORI: PLAGIO
PSICOLOGICO E CONTROLLO
MENTALE

Sabato
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 15,00‐19,00

Domenica
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 15,00 ‐19,00

Gli istituti penitenziari. L’osservazione della personalità.
Principi e modalità del trattamento. Proposte ed
esperienze di trattamento e rieducazione.
Laboratorio: discussione di casi incontrati ed osservati in
carcere
Progettazione di strategie di prevenzione e di intervento
sociale.
Laboratorio:
Aspetti pratici, metodologici e procedurali della stesura di
un elaborato peritale o di Consulenza tecnica d’Ufficio e di
Parte.
Laboratorio: Testimonianze dirette ed analisi di materiale
processuale
Laboratorio:
Strutturazione elaborato peritale in ambito specifico.
La struttura cognitiva e il funzionamento cognitivo del
minore. Struttura e funzionamento cognitivo
dell'adolescente. Plagio psicologico e controllo mentale
definizione e meccanismi in azioni nel pensiero del
minore.

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. 0761 364913 ‐ web : www.criminologi.com ‐ P.E.L. : segreteria_csc@criminologi.com ‐ P.E.C. : centro.studi.criminologici@pec.it
Il CSC è Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio con determina n. G10445, 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 Terzo Formatore accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti.

3

Domenica
ore 9,00 ‐13,00

11

MINORI: PLAGIO
PSICOLOGICO E CONTROLLO
MENTALE

Sabato
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 15,00 ‐19,00

12

13

SIMULAZIONE DI UN
PROCESSO

DISCUSSIONE TESI

DISCUSSIONE TESI

Domenica
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 15,00‐19,00
Domenica
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 9,00 ‐13,00
Sabato
ore 15,00‐19,00
Domenica
ore 9,00 ‐ 13,00

Il fenomeno della fascinazione violenta ed esoterica suoi
giovani attraverso il contatto con i messaggi veicolati dai
social media. Definizione e causa dell’autolesionismo del
bambino e dell’adolescente.
Il ruolo dei giochi online. Cyberbullismo, Cyberstalking,
pedopornografia online, definizione dei fenomeni e
meccanismi di adescamento in rete.
Laboratorio: Ascolto del minore vittima manipolata delle
sette. Indici di riconoscimento di plagio psicologico sul
minore. Strategie di intervento a casa e a scuola.
Crimini di matrice satanica perpetrati ai danni del
Patrimonio Culturale
Simulata in aula

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Sincrono

4

Simulata in aula

Sincrono

4

Correzione in plenaria delle perizie

Sincrono

4

Sincrono o
presenza
Sincrono o
presenza
Sincrono o
presenza

4

Discussione Tesi
Discussione Tesi
Discussione Tesi

4
4

 METODOLOGIA DIDATTICA:
Il Master adotta una modalità di formazione fondata sul blended learning, metodologia didattica che prevede ambienti
d'apprendimento misti, combinando formazione tramite utilizzo di tecnologie informatiche e piattaforme digitali
apprendimento esperienziale e didattica tradizionale in presenza.
I calendari della formazione saranno comunicati agli iscritti all’attivazione del Master
Il materiale didattico sarà reperibile su un’area dedicata agli allievi del Master sul sito www.criminologi.com.
I collegamenti si svolgeranno secondo le modalità che verranno comunicate agli iscritti.
Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di:
1) Linea internet stabile.
2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono.
 RISERVATEZZA
Gli iscritti al Master 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.
 FREQUENZA:
La frequenza è obbligatoria e rilevata. E’ ammessa una percentuale di assenza dalle lezioni al Master 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 tutte le attività didattiche on line e che non è in regola con il versamento delle quote di iscrizione e frequenza.
In caso di mancata frequenza, la Direzione Scientifica e Didattica del Master e la Direzione Scientifica del CSC possono
decidere l’esclusione dell’iscritto dal percorso formativo.
La partecipazione ai laboratori è obbligatoria.
 TUTOR:
Per facilitare la partecipazione degli allievi alle attività didattiche e agevolarne il contatto con la segreteria può essere
prevista la presenza di un tutor.
 VERIFICHE E TESI FINALE:
Sono previste verifiche formative in itinere per la valutazione dei corsisti. Alla fine del Master a ciascun allievo sarà
richiesto di elaborare e presentare una breve tesi, pena il non rilascio dell’attestato, in cui sviluppare e approfondire uno
degli argomenti trattati durante il percorso formativo. La Direzione Scientifica e Didattica del Master e la Direzione
Scientifica del CSC definiranno date e modalità di presentazione e discussione della tesi finale per il conseguimento del
titolo, a loro insindacabile giudizio.
La mancata consegna nei tempi previsti come comunicati dalla Direzione Scientifica e Direzione Didattica del Master e
dalla Direzione Scientifica del CSC, e/o la mancata discussione dell’elaborato finale non consentirà la consegna
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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.
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 e con gli obblighi di frequenza.
 PUBBLICAZIONE DELLA TESI FINALE:
Gli elaborati prodotti dagli allievi saranno depositati e catalogati nella Biblioteca Internazionale “ Scripta hic sunt” del CSC,
ed inseriti nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), dopo il vaglio della validità dell’elaborato da parte della Direzione
Scientifica e Didattica del Master, della Direzione Scientifica del CSC e del Direttore della Biblioteca ed 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, ai sensi della legge regionale Lazio n. 23 del 25 febbraio 1992
comprovante le competenze acquisite quale “Esperto in Criminologia e dinamiche Settarie”
 ORGANI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA DIDATTICA:
La Direzione Scientifica e Amministrativa del CSC regolano gli obblighi degli studenti e coordina le attività del Master.
Gli organi competenti per il Master in Criminologia e Sette sataniche ‐ Psicosette ‐ manipolazione mentale ‐ Culti distruttivi
sono: La Direzione Scientifica e la Direzione Didattica della al Master, la Direzione Scientifica del CSC e la Segreteria
Organizzativa del CSC 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.
 DIREZIONE SCIENTIFICA
Caruso Dott. Sergio, Ciaravolo Dott.ssa Virginia, Dionisi Avv. Vincenzo, Giorgi Dott.ssa Rita, Mariani Dott. Claudio
 DIREZIONE DIDATTICA
Dott.ssa Rita Giorgi
 Segreteria Organizzativa CSC
Dr.ssa Barbara Buonomo ‐ Esperta in management e marketing ‐ Direttore Area Segreteria Generale,
 CORPO DOCENTE DEL MASTER
Il corpo docente del Master è costituito da affermati professionisti con elevate competenze e esperienze maturate negli
specifici ambiti tecnici‐scientifici provenienti dal mondo Universitario, delle Scienze Psicologiche, Criminologiche,
Pedagogiche, Comportamentali, Giuridiche, Sociologiche.
 ISCRIZIONE:
Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione e sottoscrivere il presente Bando.
Per l'ammissione al Master 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 6 novembre 2021
 L'iscrizione al Master deve pervenire presso la sede Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici,
Piazza San Francesco 2, 01100 Viterbo, entro le ore 12,00 del 6 novembre 2021
 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 Master a suo insindacabile giudizio.
 Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, può modificare la struttura del percorso formativo, date
e orari, la sede di svolgimento, la modalità di erogazione della formazione(blended learning), nonché i docenti, pur
nel rispetto del monte ore formativo, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.
 La Direzione Scientifica e Didattica del Master si riservano 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 pari ad €.400,00 agli iscritti eventualmente non ammessi in seguito alla verifica dei requisiti o in caso
di non attivazione del Master.
 L’allievo che non sia in regola con il versamento della quota di iscrizione e di frequenza non sarà ammesso alla
discussione della tesi finale e non riceverà l’attestato di competenza.
Nella domanda di iscrizione al Master 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 fronte retro di un documento valido di identità firmato dal candidato;
 titoli e il curriculum vitae et studiorum;
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una breve lettera motivazionale;
dichiarazione della qualifica professionale;
dichiarazione di appartenere alle F.F. O.O. e/o alle F.F.A.A.
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 Corso, Scuola o Master del CSC.
 Dichiarazione disporre di: Linea internet stabile, di PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di
Webcam e Microfono.
La domanda cartacea compilata, completa della relativa documentazione, della sottoscrizione del Bando del Master con la
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 6 novembre 2021presso la
Segreteria Organizzativa del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici portando come oggetto:
Domanda di iscrizione al Master
• con e‐mail a: segreteria_csc@criminologi.com
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 6 novembre 2021
Le iscrizioni saranno chiuse prima del termine di scadenza se verrà raggiunto il numero massimo previsto di iscritti.
Il pagamento della prima rata (iscrizione) dovrà pervenire entro 12,00 del 6 novembre 2021
attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie:

Intestazione:
CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
IBAN: IT07Z0885173260000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. MASAT21 ‐ CSC Viterbo
 QUOTE DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
La quota di iscrizione e partecipazione al Master è pari ad € 2.000,00, così ripartita:
al momento dell’iscrizione entro le ore 12,00 del 6 novembre 2021 andranno versati € 400,00
Per la quota restante sono previste n. 10 rate mensili di €. 160,00 da versarsi il 30 di ogni mese
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
 AGEVOLAZIONI:
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
1) Agevolazioni con una riduzione del 10% sulla quota di iscrizione riservata alle F.F. O.O. e F.F.A.A.
L’agevolazione per gli appartenenti alla F.F.O.O. e F.F.A.A., prevede una riduzione del 10% 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).
La quota di iscrizione e partecipazione con agevolazione di cui al punto 1) è di € 1.800,00
al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 6 novembre 2021andranno versati € 400,00
Per la quota restante sono previste n. 10 rate mensili di €140,00 da versarsi il 30 di ogni mese
2) Agevolazioni con una riduzione di €100,00 sulla quota di iscrizione:
Per coloro che hanno già frequentato i corsi e/o Master del CSC.
I candidati che rientrano nella suddetta agevolazione devono obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione il
riferimento alla Scuola e/o Master che hanno frequentato.
La quota di iscrizione e partecipazione con agevolazione di cui al punto 2) è di €1.900,00
al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 6 novembre 2021 andranno versati €400,00
Per la quota restante sono previste n.10 rate mensili di € 150,00 da versarsi il 30 di ogni mese
PER INFO E ISCRIZIONI:
CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici
Palazzo Grandori ‐ Ingresso Piazza San Francesco, 2 ‐ Viterbo
Segreteria Amministrativa e Organizzativa
Master in Sette sataniche ‐ Psicosette ‐ manipolazione mentale ‐ Culti distruttivi
Tel. 0761 364913 ‐ Cell. 3349694130
Email : segreteria_csc@criminologi.com
Data ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ...................................................................
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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: segreteria_csc@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 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 nel caso in cui gli impedimenti fossero dovuti a
cause di forza maggiore, 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.
5) Privacy e trattamento dati personali:
Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo

Data ............... / .............. / ..............

FIRMA LEGGIBILE ...........................................
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AREA CRIMINOLOGIA - VITTIMOLOGIA
E STUDI PENITENZIARI

MASTER IN CRIMINOLOGIA
SETTE SATANICHE ‐ PSICOSETTE ‐ MANIPOLAZIONE MENTALE ‐ CULTI DISTRUTTIVI
(I ed. 2021)
FORMAZIONE IN MODALITA’ BLENDED LEARNING

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 al Master in Criminologia e Sette sataniche ‐ Psicosette ‐ Manipolazione mentale ‐ Culti distruttivi
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: .............................................................
Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione .............................................................................................................................
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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 ....................................................................................................................................

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

□ di allegare la fotocopia fronte retro 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/Corso del CSC ………………………………………………………..
□ 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 essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione al Master ed il suo svolgimento
□ di aver pagato la tassa di iscrizione al Master per un importo complessivo di euro 400,00
in data ............... / .............. / .................

□ 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: IT07Z0885173260000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. MASAT21 ‐ 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.
Data ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE .......................................................

Sono venuto/a a conoscenza del Master attraverso:
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SitoWeb
del CSC

News
letter

FaceBook

Linkedin

Twitter

Stampa

Amici

Manifesti
Cartelloni

Altro

La partecipazione al Master 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 .......................................................

6) Privacy e trattamento dati personali:
Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo

Data ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ......................................................
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