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SEDI DI MILANO e PALERMO

MASTER IN 
CRIMINOLOGIA

con la partecipazione della dr.ssa Roberta Bruzzone



Premessa e Obiettivi
La criminologia sta assumendo un ruolo sempre più significativo nell’ambito delle scienze sociali, 
riscuotendo sempre più attenzione sia da parte dei mass media che della comunità scientifica. La 
figura del criminologo è divenuta sempre più richiesta. Per questo motivo appare fondamenta-
le, da parte dei professionisti che si vogliono occupare di questo campo, acquisire competenze 
specialistiche in materia. Il Master si prefigge lo scopo di insegnare ad affrontare i vari passaggi 
dell’analisi investigativa all’interno di un procedimento giudiziario (civile e penale). Nello 
specifico, il master mira ad approfondire i contenuti delle scienze criminologiche e a definire i 
campi di operatività della criminologia, oltre a prenderne in esame le principali tecniche. 
Verranno infatti descritti i principali modelli teorici di riferimento e ne verrà mostrata 
l’applicazione, attraverso l’analisi di casi reali e l’utilizzo di esercitazioni pratiche. Quanto 
appreso potrà essere utilizzato in diversi ambiti. L’apporto della criminologica si sta rivelando 
infatti fondamentale per numerosi professioni, quali avvocati penalisti, matrimonialisti, 
psicologi, assistenti sociali, sociologi, mediatori familiari, e per tutti coloro che prestano la loro 
opera nelle istituzioni, a vario titolo, come le Forze dell’Ordine ed il personale degli istituti di 
pena, fino agli operatori di centri e comunità di recupero di soggetti emarginati e disadatti, in 
special modo tossicodipendenti.

Destinatari del Master
Il Master è rivolto a tutti coloro in possesso di laurea (o laureandi) in psicologia, sociologia, giu-
risprudenza e in generale nell’area sociale (assistenti sociali), educativa (educatori) e sanitaria. Il 
percorso formativo è fruibile anche da parte delle Forze di Polizia e di coloro che svolgono attività 
all’interno di strutture quali carceri e comunità. Il Corso e’ presupposto di base per il potenziamen-
to del proprio curriculum professionale e di studio, essendo volto a far acquisire competenze sulla 
Criminologia e sulla Psicologia investigativa. Coloro che vorranno proseguire in questa disciplina 
dovranno approfondire ulteriormente la materia al fine di poter collaborare a consulenze con i 
Tribunali o di avviare una libera professione, in ambiti quali l’Amministrazione Penitenziaria, la 
prevenzione della criminalità, della devianza e la promozione della sicurezza dei cittadini, la ri-
cerca, o la collaborazione con Enti Privati o Pubblici che si occupano di prevenzione o intervento 
sulla criminalità.

Sedi
Il Master si tiene nelle sedi di Milano e Palermo.

Programma
Tutte le lezioni del Master avranno un taglio operativo-pratico, al fine di consentire l’acquisizione 
di tecniche e strumenti concretamente applicabili nell’ambito della criminologia. I corsisti potran-
no sperimentare direttamente quanto appreso per mezzo di numerose simulate ed esercitazioni 
in aula.

PROGRAMMA - PRINCIPALI MATERIE TRATTATE
• Introduzione sistematica alla criminologia
• Evoluzione storica delle scienze criminologiche
• Esposizione ed analisi delle principali teorie
• Attività e ruolo del criminologo
• Ambiti applicativi
• Il profiling e l’analisi della scena del crimine
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https://it.wikipedia.org/wiki/Criminologia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_29_0_1.page
https://it.wikipedia.org/wiki/Criminalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_dell%27amministrazione_penitenziaria


• Il colloquio criminologico e la perizia psicologica
• Psichiatria e delitto: il reato e l’infermità mentale
• Indagini difensive
• Lo stalking e la violenza sessulae
• L'analisi della scena del crimine ed i delitti rituali
• Lo stupro
• La pedofilia
• Aspetti forensi applicati ai sex-offenders
• I maltrattamenti ai bambini di tipo extra-sessuale
• Child abuse investigation ed audizione del minore
• La violenza domestica e la circonvenzione degli anziani
• I serial killers
• I mass-murderers
• Family mass-murderers
• Classic mass-murderers
• Gli spree-killers
• Ordinamento penitenziario
• Criminalità organizzata
• Criminalità minorile
• Droghe e tossicodipendenze
• Cold cases

Tirocinio
Il master prevede un tirocinio di in aula nel corso del quale si lavorerà su casi reali. I corsisti 
avranno modo di utilizzare le competenze acquisite durante il percorso formativo e di sperimen-
tarsi attraverso esercitazioni e simulate. 

Docenti
Le lezioni del Master saranno svolte da una qualificata e specializzata équipe di criminologi (alcuni dei 
quali provenienti da prestigiosi ambiti accademici), con l’ausilio di professionisti di svariati settori.

Struttura del Master
Il master prevede 12 lezioni, per una durata totale di circa 12 mesi. Le lezioni si svolgono il 

sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, una volta al mese. Le attività formative sono così distribuite: 

• 12 lezioni teorico/pratiche in aula;
• 6 moduli di approfondimento;
• tirocinio e supervisione;
• esame finale

Attestato di Partecipazione 
A tutti i corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni in aula, effettuato il tirocinio e 
superato l’esame finale (questionario con domande a scelta multipla e tesi di fine corso) sarà 
rila-sciato un Attestato di esperto in criminologia. Per ogni ulteriore iniziativa proposta ai corsisti 
dal Cenaf è previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione.
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Modalità di Iscrizione
Coloro che intendano richiedere l’iscrizione per un Master devono inviare alla sede nazionale 
del Cenaf un curriculum vitae con informazioni dettagliate sulle esperienze formative e 
professionali svolte, specificando il master in oggetto e la sede nella quale si intende 
frequentarlo. Il curriculum può essere inviato per posta (Via Martignano, 6 - 00199 Roma), via fax 
(06 23316493) o via e-mail (info@cenaf.it). Un’apposita commissione valuterà il curriculum entro 
cinque giorni dalla ricezione dello stesso. Gli aspiranti corsisti ritenuti idonei saranno ammessi 
al Master secondo l’ordine cronologico di ricezione del curriculum e fino a copertura dei posti 
disponibili. Il numero di posti disponibili per ogni edizione è di 30.

Quota di iscrizione e partecipazione 
La quota di partecipazione comprende: la frequenza alle lezioni, ai seminari e ad eventuali 
workshop; le dispense elettroniche; il tirocinio; il materiale didattico; l’assistenza e la 
consulenza online; la supervisione; la partecipazione all’esame finale; il rilascio dell’attestato 
finale. 
La partecipazione al master prevede il versamento di:

Una quota di iscrizione e acconto pari a € 500,00 + IVA (22%)

Un saldo da versare secondo una delle 2 modalità di pagamento di seguito indicate: 

• un’unica soluzione di € 1.200,00 + IVA (22%) (da versare entro il giorno prima dell’inizio del
master);
• due rate di € 650,00 + IVA (22%) ciascuna (la prima da versare entro il giorno prima dell’inizio
del master e la seconda entro 6 mesi dalla data di inizio del master).

Il Cenaf prevede quote di partecipazione agevolate per colori i quali frequentino più di un 
Master. Il Master viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito 
dal Cenaf. Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore a tale minimo, la quota di 
iscrizione verrà restituita. 

Borse di studio
Il Cenaf S.r.l. prevede l’erogazione di due borse di studio (una per reddito singolo e una per red-
dito familiare) del valore di € 500 ciascuna, riservate ai corsisti con un reddito personale annuo 
inferiore a € 18.000 o, qualora siano ancora a carico della famiglia, appartengano a un nucleo 
familiare con reddito annuo inferiore a € 30.000. A parità di reddito verranno privilegiati i corsisti 
più giovani. Le borse di studio saranno erogate a graduatoria ultimata e comunque non prima 
della seconda lezione del master.

Collaborare con il Cenaf
Al termine del corso, qualora vengano avviati nuovi progetti o attività, potranno venire offerte  ai 
corsisti ritenuti idonei possibilità di collaborazioni scientifiche, didattiche, organizzative e di 
ricerca.
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Note sul Cenaf
Il Cenaf, Centro Nazionale Alta Formazione, nasce con l’intento di organizzare e gestire, direttamente 
o tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche pubbliche o private, enti o società,
singoli utenti, in Italia, nei Paesi Comunitari o Extraeuropei, corsi di formazione ed attività di ricerca su 
tematiche inerenti la mediazione familiare, la psicodinamica delle relazioni familiari, la psicologia sociale, la 
psicologia giuridica, la psicologia dell’educazione, la sociologia della famiglia, la psicologia dell’educazione 
e la psico-logia dello sviluppo. Il Cenaf si occupa altresì di promuovere l’aggiornamento scientifico e la 
formazione professionale di quanti operano nei settori psicologico, pedagogico ed educativo. Oggetto 
della società è ancorché la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche empiriche e sperimentali 
condotte in settori quali: la psicologia della famiglia, la psicologia dell’educazione, la psicologia dello 
sviluppo. A tale proposito, il Cenaf prevede l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, stage, 
tavole rotonde in Italia e all’estero. Quali attività che caratterizzano precipuamente il Cenaf figurano: la 
promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione mirati all’aggiornamento 
professionale (comprendente l’erogazione di crediti ECM del Ministero della Salute ai fini 
dell’aggiornamento continuo) di coloro i quali si trovano ad operare nell’ambito della promozione della 
salute nei termini di  sostegno psicologico, rivolto ad infanzia, adolescenza e famiglia, alla prevenzione 
del disagio, dell’emarginazione e della devianza. Al fine di ottemperare agli intenti e agli scopi 
sopraelencati, il Cenaf si avvale della collaborazione di singoli professionisti dei vari settori, docenti 
abilitati secondo le norme vigenti, nonché di enti pubblici e privati. 

FORMAZIONE:
Nel campo della formazione il CENAF realizza Master rivolti sia a giovani laureati che a professionisti, non-
ché corsi brevi di educazione permanente. Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di 
alto profilo, articolata in modo da rispondere a specifiche esigenze professionali. La metodologia didattica 
è caratterizzata da un approccio interattivo, con esercitazioni, roleplaying, case-study, lavori di gruppi. 
Il Cenaf organizza Master in diversi ambiti, tra i quali quello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
sulla Psicodiagnostica, in Criminologia,  in Psicologia Giuridica, sulla Perizia Psicologica, sulla 
Psicomotricità Fun-zionale, in Mediazione Familiare, in Psicologia Scolastica, in Mindfulness e pratiche 
meditative per bambini

DOCENZA:
La qualità della docenza è alla base della reputazione del Cenaf s.r.l. La formazione in aula si avvale della 
presenza di docenti provenienti dai principali Atenei nazionali e da Associazioni Nazionali ed Internazionali, 
impegnati nella presentazione di casi studio e della loro concreta esperienza di lavoro.

TIROCINIO:
I tirocini, previsti nella seconda parte dei master, sono garantiti a tutti i partecipanti grazie a numerose con-
venzioni con centri specializzati in diverse sedi nazionali.

SEDI OPERATIVE:
Le sedi operative delle iniziative promosse dal Cenaf s.r.l. sono: 
MILANO - ROMA - BOLOGNA - VICENZA - POTENZA - PERUGIA - PALERMO - TRAPANI

SEDE NAZIONALE:
Via Martignano 6 - 00199 Roma
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MASTER SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento nelle sedi di Milano e Roma. 
Strumenti e tecniche per la prevenzione, la diagnosi e l’intervento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  
TIROCINIO – SUPERVISIONE - STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI - SIMULATE

MASTER IN PSICODIAGNOSTICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicodiagnostica nelle sedi di Milano e Roma. Strumenti e tecniche per 
operare in ambito clinico, peritale, evolutivo-scolastico e aziendale. 
TIROCINIO - SUPERVISIONE – STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI – SIMULATE 

MASTER IN CRIMINOLOGIA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Criminologia per la sede di Milano e Palermo. Strumenti e tecniche per 
operare nell’ambito della criminologia.
TIROCINIO - SUPERVISIONE – ANALISI DI CASI – SIMULATE  

MASTER SULLA PERIZIA PSICOLOGICA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master sulla Perizia Psicologica nella sede di Palermo. Strumenti e tecniche per operare in 
ambito giuridico, sia civile che penale. 
TIROCINIO CON CONSULENTI DEL TRIBUNALE -  SUPERVISIONE - STUDIO DI CASI E PROTOCOLLI

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Mediazione Familiare nelle sedi di Milano, Roma, Pescara, Palermo e 
Trapani. Tutti i Master in Mediazione Familiare del Cenaf sono riconosciuti dall’Aimef - Associazione Italiana 
Mediatori Familiari, organismo accreditato presso il Mi.S.E. Ministero Sviluppo  Economico.
TIROCINIO GARANTITO IN DIVERSE SEDI ITALIANE ED ESTERE – SUPERVISIONE - STUDIO DI CASI - SIMULATE

MASTER IN PSICOLOGIA DELL' EMERGENZA
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicologia dell'Emergenza nelle sedi di Milano e Roma. 
STUDIO DI CASI - SIMULATE

CORSO INTENSIVO IN MINDFULNESS E PRATICHE MEDITATIVE PER BAMBINI
OPERATIVO-PRATICO
Sono aperte le iscrizioni per il Corso Intensivo in mindfulness e pratiche meditative per bambini nelle sedi di 
Milano e Roma. 
STUDIO DI CASI - SIMULATE - LABORATORI ESPERIENZIALI
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www.cenaf.it
mail: info@cenaf.it
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE: 
Tel: 329 8249117 - Fax: 06 23316493




