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MASTER in
Criminologia Clinica,
Profiling e Prevenzione
7A edizione a.a. 2023
INTRODUZIONE
Il master, partendo dalle tematiche legate ad ogni forma di disagio, marginalità e criminalità, si
muove verso un approccio vario, profondo e articolato che consente di armonizzare conoscenze e
competenze derivanti dallo studio, delle scienze criminologiche cliniche, investigative e forensi che
intrecciate tra loro in modo magistrale possono offrire ai partecipanti una concreta e indispensabile
formazione.
La Criminologia oggi più che in qualunque altro tempo passato, muove e attanaglia l’attenzione dei
più, essa è una scienza complessa tesa a prevenire e a limitare i danni sociali del crimine.
L’approccio didattico del Master, avvalendosi di qualificati professionisti del settore, è in grado di
trasmettere un metodo di analisi caratterizzato da rigore scientifico e capacità effettive efficaci e
spendibili sul mercato del lavoro e delle professioni.
L’accostamento della criminologia con la psicologia clinica e forense, la medicina legale, la
criminalistica e la comunicazione efficace, rappresentano ciò che è utile sapere relativamente alle
vittime, ai colpevoli con un’attenzione particolare agli “spettatori” nonché ai giornalisti addetti a
fatti legati alla violenza e al crimine.
SPENDIBILITÀ DEL MASTER E PROFILI PROFESSIONALI
Il Master fornisce conoscenze e strumenti operativi utili ed efficaci ai fini della formazione dei seguenti
profili professionali:
1. Il criminologo: la partecipazione del criminologo all’investigazione criminale permette
un’integrazione dei diversi approcci utilizzati da specifici professionisti quali: funzionari di
polizia, medici legali, tecnici criminalisti. Il criminologo deve innanzitutto osservare,
catalogare, verificare, chiedendosi sempre quante possibilità vi sono e quante sono le
situazioni che possono dare origine a ciò che appare dinanzi ai suoi occhi. Si tratta dunque
di un ruolo di regia, di sintesi e di mediazione, che consente la rilevazione, la valutazione e
l’interpretazione dei dati alla luce delle scienze psichiche e comportamentali, nonché
dell’ampia conoscenza del fenomeno criminale e della reazione sociale ad esso
2. Il Perito, il Consulente Tecnico d’Ufficio e il Consulente Tecnico di Parte:
alla luce dell’art. articolo 11 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397, in materia di Indagini
Difensive, che attribuisce al difensore la facoltà di svolgere attività di investigazione e di
indagine, nell'interesse del proprio assistito, in parallelo rispetto a quelle del Pubblico
Ministero, emerge con tutta evidenza l’importanza dell’ausilio di Periti e Consulenti esperti la
cui opera prestata possa assumere valore di ricerca della verità e, di conseguenza, della
giustizia.
3. Operatore d’Ascolto: il Master conferisce capacità e competenze utili per divenire
“Operatore d’Ascolto per le Vittime di Violenza”, al fine di inserirsi come esperto in tutte le
realtà che si occupano di prevenzione e supporto, quali sportelli d’ascolto, associazioni,
cooperative o altri enti nel sociale.
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Il master conseguito, in base al proprio profilo professionale e ai propri titoli di studio e in base ai
requisiti degli eventuali bandi di concorso ai quali si parteciperebbe, consente inoltre di divenire:










perito nell’ambito di procedimenti penali in cui si debba verificare l’imputabilità di reato;
esperto del tribunale dei minori e del tribunale di sorveglianza ex articolo 80;
profiler, colui che stila il profilo del possibile autore di un reato;
progettista di prevenzione sociale dei fenomeni devianti;
security manager, il consulente aziendale in materia di sicurezza;
ricercatore tramite analisi sul campo, osservazione e trattamento all’interno delle carceri;
ricercatore in merito alla diffusione e alle conseguenze della criminalità;
pubblicista in magazine e riviste di settore;
insegnante accademico in materie affini.

N.B. il Master è anche titolo utile per avanzamenti e progressi di carriera.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
La didattica sarà articolata in lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, laboratori operativi.
Inoltre un percorso di lavoro personale e/o di gruppo per meglio schermarsi prima di affrontare la
realtà professionale a volte aberrante che può portare a risposte emotive/percettive dolorose e
scioccanti.
I docenti tutti professionisti di alta qualità, forniranno come supporto all’attività didattica slides,
dispense e relazioni che, unitamente alla bibliografia offerta, creeranno il supporto strutturante
durante l’intero corso.
Sarà possibile partecipare ad alcune lezioni in FORMULA MISTA (con slides, video, esercizi e
questionari), in regime di Tutoring.
In caso di restrizioni e/o impossibilità a svolgere le lezioni in aula (causa pandemia Covid), la scuola
IKOS ha già strutturato un servizio online, con videolezioni in diretta e possibilità di recuperare, anche
in tempi successivi, le giornate didattiche perse.

REQUISITI MINIMI E TARGET
Requisito minimo: diploma di scuola media superiore
Percorsi di laurea preferenziali: Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia, Medicina, Scienze
dell’educazione e Pedagogia; Assistenti Sociali con diploma riconosciuto – eventuali altre Lauree
saranno vagliate in sede di preselezione.
Potranno inoltre accedere al Master: personale in servizio nella Polizia di Stato, nell’Arma dei
Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Marina Militare, nell’Aeronautica Militare,
nell’Esercito Italiano, nella Polizia Penitenziaria, nel Corpo Forestale dello Stato, nel Corpo Militare
Croce Rossa, nella Polizia Municipale.
Numero massimo di partecipanti: 40
In caso di superamento del numero massimo farà fede: la data di iscrizione e il possesso di un titolo di
laurea preferenziale.
Nel caso ci fosse una corposa richiesta, di molto superiore al numero massimo, IKOS vaglierà l’ipotesi
di dar vita a due classi del medesimo Master.
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DOCENTI
Esperti nell’ambito della psicologia, criminologia, investigazione, scienze forensi, medicina legale,
diritto penale, comunicazione strategica empatica.
 Presidente onorario del Master: Prof. Francesco Bruno (Psichiatra, Criminologo)
 Direttore didattico e docente: Prof. Sergio Caruso (Psicologo, Criminologo e Pedagogista)
 Presidente IKOS e docente: Prof.ssa Daniela Poggiolini (Psicologa, Trainer in PNL BioEtica e
Comunicazione Efficace e Non Verbale)
CORPO DOCENTE:
 Aldo Tarricone (Investigatore Privato)
 Psicologi/Esperti in PNL terapeutica e Comunicazione Non Verbale dell’IKOS Ageform
 Esperti di Scienze Forensi e Sopralluogo sulla Scena del Crimine
 Dott.ssa Ilaria Di Desidero (Grafologa Forense)
 Dott.ssa Francesca Tarantino (Medico Legale)
 Avv. Tiziana Cecere (Avvocato Penalista, Criminologa)
 Avv. Mariatiziana Rutigliani (Avvocato Penalista, Criminologa)
 Dott. Salvatore Panaro (Esperto di Diritto Penitenziario)
 Dott.ssa Ines Panessa (Psicologa Forense, Esperta in Psicodiagnostica)
 Dott. Gian Vito Cafaro (Giornalista Investigativo, inviato di “Chi l’ha visto?”)
 Tutor didattico e Docente Laboratori Operativi: Dott. Marco Magliozzi (Psicologo,
Psicoterapeuta, Criminologo)

DURATA, ORE E FREQUENZA DELLE LEZIONI
Durata totale del corso:
300 ore complessive di cui:
 192 ore di aula,
 16 ore di laboratori operativi,
 92 ore itinerario di ricerca e stesura tesi
Le lezioni saranno articolate in week-end, sabato e domenica dalle 9.30-18.30 con pausa pranzo.
L’articolazione dei week-end verrà comunicata a compilazione del calendario didattico in fase di
avvio del corso.
Frequenza minima richiesta per l’ammissione alla prova finale: 80% delle lezioni in presenza.
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CALENDARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25-26 marzo 2023
15-16 aprile 2023
6-7 maggio 2023
20-21 maggio 2023
10-11 giugno 2023
9-10 settembre 2023
30 settembre – 1 ottobre 2023
21-22 ottobre 2023
11-12 novembre 2023
2-3 dicembre 2023
13-14 gennaio 2024
27-28 gennaio 2024
10-11 febbraio 2024 (esami)

* il calendario può essere soggetto a cambiamenti. Eventuali modifiche verranno comunicate ai
corsisti per tempo, con minimo un mese (30 giorni) di anticipo.

FINALITA’ e OBIETTIVI FORMATIVI
 Chiarire il profilo professionale dell'esperto nell’ambito della scienza criminologica clinica e
della psicologia forense competente, in grado di osservare e raccogliere informazioni e di
progettare soluzioni e risposte in ambito giuridico, psicologico, sociale e relazionale.
 Riconoscere ed analizzare la complessità degli eventi collegati al crimine e dei contesti
criminogeni di riferimento.
 Cogliere la specificità dei contenuti trattati secondo le prospettive criminologiche integrate
e secondo un approccio interdisciplinare.
 Favorire una maggiore consapevolezza dell’identità professionale degli operatori giuridici e
psico-sociali unitamente agli operatori d’ascolto di vittime di violenza.
 Apprendere come lavorare in team secondo l’Approccio Multidisciplinare Coordinato.
 Imparare la corretta metodologia di redazione di perizie e consulenze tecniche nell’ambito
delle scienze criminologiche e forensi.
 Approfondire le procedure giuridiche peculiari delle attività del consulente tecnico per
l’Autorità Giudiziaria.
ATTESTATO e TITOLI
Al termine del percorso IKOS rilascia 3 attestati:
1) Master in Criminologia Clinica, Profiling e Prevenzione, il quale conferisce il titolo di “Esperto
in Criminologia”
2) Attestato di Operatore d’Ascolto per Vittime di Violenza
3) Attestato di Technician in PNL BioEtica
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ACCREDITAMENTI:
Il master è in fase di accreditamento presso:
1) Ordine degli Avvocati prov. di Bari
2) Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia
I Sigg. Avvocati avranno diritto a n. 12 crediti formativi. I Sigg. Avvocati iscritti ad altri Ordini provinciali
potranno chiedere il riconoscimento dei crediti contattando il loro Ordine.
I Sigg. Assistenti Sociali avranno diritto a n. 40 crediti formativi. I Sigg. Assistenti Sociali iscritti ad altri
Ordini regionali potranno chiedere il riconoscimento dei crediti contattando il loro Ordine.

QUOTA PARTECIPATIVA
Contattare la segreteria amministrativa per info: segreteria2@ikosageform.it o 0805212483
Possibilità di rateizzare la quota con 6 rate bimestrali.
Agevolazioni particolari per: gruppi di min. 3 persone, per studenti universitari, per Assistenti Sociali
iscritti CROAS Puglia, per Psicologi iscritti Ordine Psicologi Puglia, per Medici-odontoiatri iscritti
Ordine Medici Bari, per membri delle forze dell’ordine.
ISCRIZIONE
Per l’accesso al Master è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione presso la segreteria
dell’IKOS in Via Andrea da Bari, 157.
Il numero dei partecipanti è limitato a massimo 35 partecipanti.
In caso di superamento del numero massimo di partecipanti, farà fede:
1) Possesso di titolo di laurea preferenziale
2) Data di invio della domanda di iscrizione e del versamento dell’acconto
Segreteria organizzativa: indirizzo e-mail segreteria2@ikosageform.it.
SEDE del CORSO
Il Master si terrà sempre in Bari nelle sedi che saranno individuate ed opportunamente comunicate
a tutti i partecipanti.
La sede ufficiale è Via Andrea da Bari, 157, Bari
ESAMI IN ITINERE ED ESAMI CONCLUSIVI
Il Master prevede verifiche in itinere e questionari di gradimento alla fine di ogni modulo. Sono
previste prove scritte in itinere.
Al termine del Master è prevista una verifica finale costituita da una presentazione orale di un
elaborato in forma di tesi.
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Saranno ammessi all’esame finale propedeutico all’ottenimento dell’attestato tutti coloro che:
 Abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di lezione
 Abbiano saldato la quota partecipativa al Master.

CONTATTI ed INFORMAZIONI
Per qualsiasi ulteriore informazione la segreteria del Master presso l’IKOS è a disposizione di quanti
riterranno opportuno rivolgersi.
TEL: 0805212483
Email: segreteria2@ikosageform.it
Ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il Master è suddiviso in 12 moduli formativi (12 weekend) + 1 weekend per esami finali.
IL PROGRAMMA È SUDDIVISO IN 3 MACROAREE DIDATTICHE
AREA COMUNICAZIONE E SUPPORTO VITTIME DI VIOLENZA 48 ore (3 moduli formativi)






L'arte della Comunicazione e il Linguaggio del Corpo
Principi e Teorie della PNL BioEtica
Il Rapporto Empatico Positivo e il Modello VAKOG
Il Metamodello: modello linguistico di precisione
Gli schemi comportamentali e i metaprogrammi

AREA CRIMINOLOGIA CLINICA, PROFILING E PREVENZIONE 112 ore (7 moduli formativi)












Introduzione alla Criminologia Clinica
Le origini del pensiero Criminologico – Antropologia Criminale
Family Murders e Serial Killer
Sette Sataniche e Dinamiche Settarie
Parafilie, pedofilia e sessuologia forense
Prevenzione, bullismo, cyberbullisimo e criminologia minorile
Psicopatologia Forense ed utilizzo dei test
Vittimologia: il ruolo attivo della vittima nel reato
Stesura e struttura di una perizia
Diritto Penitenziario
Giornalismo Investigativo

AREA SCIENZE FORENSI E CRIMINALISTICA 32 ore (2 moduli formativi)







Investigazione privata
Elementi di Criminalistica
L’attività di sopralluogo: analisi e ricostruzione della scena del crimine
Il primo intervento sulla scena del Crimine
Grafologia forense
Dattiloscopia forense
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Elementi di Medicina legale

Cos’è IKOS•AgeForm
Istituto di Comunicazione Olistica Sociale ● Scuola di alta formazione
IKOS è una scuola di formazione nata nel 1987, specializzata in Strategie di Comunicazione Efficace
e Potenziamento personale, applicabili in area Psicologica, Sanitaria, Sociale, Giuridica e Aziendale.
Dal 1994 è il 1° Istituto di Programmazione Neuro Linguistica e Comunicazione Strategica del
Mezzogiorno ed opera nella ricerca e divulgazione, attraverso studi precisi suggeriti da modelli e
tecniche, di tale disciplina che focalizza l'attenzione su due principi base: “FORMAZIONE
ALL'ASCOLTO e TECNICHE MOTIVAZIONALI"
Dal 2000 è anche Agenzia di Mediazione Familiare e Counseling, adeguata alle nuove esigenze
sociali, così come agli standard imposti dalle Direttive della Comunità Europea.
Dal 2004 IKOS è anche la 1° Scuola in Europa di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia in
Programmazione Neuro Linguistica Terapeutica accreditata al MIUR con D.M. del 25/03/2004 e
successive modifiche.
Dal 2016 IKOS è Scuola di Alta Formazione in Criminologia Clinica, Profiling e Prevenzione, sotto la
supervisione scientifica del Prof. Francesco Bruno.
La "METODOLOGIA" portante della Scuola consente alle persone singole ed al gruppo, con il giusto
allenamento, di approfondire

la capacità di avere "CON•SENSO" nella relazione con l’altro,

stimolando la sfera EMOZIONALE E MOTIVAZIONALE, una modalità eccellente per mirare e
raggiungere massimi e imperituri risultati nel modo più efficace.

RICONOSCIMENTI E ACCREDITAMENTI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA ED ENTI PUBBLICI:
 RICONOSCIMENTO con D.M. 25/03/2004 per Scuola di Specializzazione Quadriennale in
Psicoterapia PNLt
 ACCREDITAMENTO con D.M. 177 del 24/05/2001 per Aggiornamento/Formazione del
Personale Scolastico
 Ente aderente all’iniziativa BONUS MIUR (decreto n.170/2016)
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UNIVERSITA’ SUL TERRITORIO ITALIANO PER TIROCINI FORMATIVI PRE E POST LAUREA:









Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università del Salento
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Università “La Sapienza” Roma
Università degli Studi di Bologna
Università “Federico II” Napoli

PARTNERSHIP, PATROCINI & ACCREDITAMENTI NEL TEMPO
























Ordine degli Psicologi Regione Puglia, Regione Basilicata e Regione Abruzzo
Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Bari, Foggia e Chieti
Ordine degli Avvocati della Provincia di Bari, BAT, Foggia e Matera
Ordine dei Giornalisti Nazionale
Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia
Comune di Bari Assessorato Servizi Sociali
Comune di Lecce Assessorato Servizi Sociali
Provincia di Bari
Comune di Chieti
Provincia di Chieti
Forum Mondiale di Mediazione
Forum Europeo di Mediazione Familiare
AIF (Associazione Italiana Formatori)
MOPI (Movimento Psicologi Indipendenti)
FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia)
ISP (Istituto per lo studio delle Psicoterapie)
EAP (European Association of Psychotherapy)
MC4 (Associazione Nazionale Medicine Complementari)
EMDR (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing)
Zefiro (Libera Università di Medicina Olistica)
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
CESIS (Centro Studi Indagini Scientifiche di Bari)
CONI PUGLIA
La Presidente dell’IKOS
Prof.ssa Daniela Poggiolini
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