Sviluppo Psicosociale srl
MASTER
IN
CRIMINOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA GIURIDICA PER IL SERVIZIO
SOCIALE

Obiettivi
Il master forma esperti nell’analisi criminologica degli autori di reato, con particolare
riguardo agli aspetti relativi ai progetti e agli interventi educativi volti alla prevenzione e alla
riabilitazione sociale della persona.
Competenze
 acquisire conoscenze per l’identificazione dei fattori protettivi e di rischio connessi al
reato;
 apprendere competenze relative alla relazione d’aiuto e di sostegno;
 sapersi orientare nella rete d’intervento territoriale;
 lavorare in equipe con altri professionisti
 progettare interventi educativi e di reinserimento psicosociale
 progettare interventi per la prevenzione dalla recidiva
Profilo d’uscita
Esperto in criminologia e psicopedagogia giuridica per il servizio sociale
Destinatari
Il master è rivolto ai laureati e laureandi in servizio sociale, scienze dell’educazione,
pedagogia, nonché a tutti gli operatori impegnati nel settore.

Programma formativo
Il master, della durata di un anno, si articola in:
- 100 ore di attività formativa teorico-pratica in aula, organizzata principalmente in piccoli
gruppi e in modalità active learning e consistente in studio di casi video registrati, role
playing e simulate.
- 100 ore di tirocinio presso strutture pubbliche o private convenzionate con la società.
Argomenti trattati
Comunicazione e competenze trasversali
 Tecniche di empowerment e formazione professionale
 Sviluppo delle risorse personali in una prospettiva di cambiamento
 Pedagogia dello sviluppo e contestualizzazione del ciclo di vita
 Competenze trasversali e applicazioni pratiche
 Comunicazione efficace e relazione d’aiuto
 Relazioni interpersonali e team work in equipe
Burnout e stress lavoro correlato
 Burnout & helping professions
 Gestione dello stress
 Relazioni verticali e orizzontali
 Good practice nell’organizzazione del lavoro
Perizia psicologica sui minori vittime e autori di reato
 L’ascolto del minore vittima-testimone di reato: idoneità a rendere testimonianza
 L’ascolto del minore vittima-testimone di reato: attendibilità della testimonianza
 Capacità di intendere e di volere e pericolosità sociale
 Devianza minorile e trattamento
Consulenza tecnica-psicologica in tema di affidamento del minore e mediazione
 Tecniche di sostegno alla genitorialità
 La mediazione
 Valutazione della capacità genitoriale
 Sindrome di alienazione parentale
 Rischi per il minore

Supporto familiare e reti sociali
 Relazioni familiari disfunzionali
 Comunità e territorio
 Gestione dell’autore di reato
 Programmi rieducativi in carcere
Recidiva e progetti rieducativi
 Incidenza, rischi e conseguenze del fenomeno criminale
 Interventi educativi e supporto
 Prevenzione dalla recidiva
 Dentro e fuori dal carcere
Esami
Al termine del master l’allievo svolgerà una verifica, valutata in trentesimi, sugli argomenti
del programma e un esame finale.
A tale esame sono ammessi gli allievi che abbiano:
 ottenuto una valutazione di 18/30 alla prova di verifica;
 completato il tirocinio;
 frequentato almeno l’85% delle ore di formazione teorico pratica.
L’esame finale prevede la discussione di un elaborato riguardante una delle tematiche
affrontate durante la formazione.
La votazione in trentesimi sarà riportata sul diploma di master.
Colloquio di ammissione
Il candidato sarà valutato attraverso un colloquio di selezione volto a stimare le competenze
trasversali e didattiche di base in modo da garantire l’omogeneità del gruppo.
Calendario
Il corso è articolato in sei weekend a cadenza mensile, a partire dal mese di ottobre 2018:
Il sabato e la domenica nelle seguenti fasce orarie 10,00 – 14,00; 15,00 – 19,30

Costo, riconoscimenti e iscrizione
Il costo del master è di euro 1.400,00 + iva, da versare con le seguenti modalità:
 € 500,00 + IVA al momento dell’iscrizione;
 tre rate da € 300,00 + iva con cadenza bimestrale.
Il master rilascia crediti formativi per corsi di Counseling, in corso di riconoscimento dalla
S.I.Co Società Italiana di Counseling.
I candidati dovranno inviare domanda di ammissione a: sviluppopsicosociale@libero.it
entro il 30 settembre 2018, allegando la scansione dei seguenti documenti:
 fotografia formato tessera;
 certificato di laurea o di iscrizione a un corso di laurea, tali documenti potranno
essere autocertificati;
 curriculum vitae;
 ricevuta del versamento della quota di iscrizione pari a € 500,00 + iva sul c/c
bancario codice iban IT14M0569603215000003592X96, intestato a: Sviluppo
Psicosociale srl, Via San Martino della Battaglia 31, 00185 Roma.
Docenti
Dott.ssa Clarissa Agata Albanese, psicologo, PhD Student, Università di Cassino e del Lazio
Meridionale
Dott.ssa Elena Cabras, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Dott.ssa Anna Maria Casale, psicoterapeuta, PSICEF Psicologia Clinica e Forense
Dott.ssa Cristina Colantuono, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Dott.ssa Tatiana Crespi, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Dott.ssa Maria Ilaria Di Donato, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Dott. Matteo Pio Ferrara, psicologo, PhD Student, Università di Cassino e del Lazio
Meridionale
Dott. Andrea Fiorenza, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Dott.ssa Lilybeth Fontanesi, psicologo, PhD, Università degli Studi di Padova
Dott.ssa Paola Gregori, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Dott.ssa Maria Novella Grimaldi, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Prof. Luigi Janiri, psichiatra, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Antonio Luce, psicologo, Sviluppo Psicosociale
Prof. Giovanni Martinotti, psichiatra, Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti
Dott.ssa Fiorella Masucci, sessuologa, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici,
Campobasso
Dott.ssa Maria Moro, medico, La Sapienza Universitàdi Roma
Dott.ssa Valentina Pacini, psicologo, Sviluppo Psicosociale
Prof. Filippo Petruccelli, psicoterapeuta, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Prof.ssa Irene Petruccelli, psicoterapeuta, Università Kore di Enna
Dott. Anastasia Pezzella, psicologo, Sviluppo Psicosociale
Dott.ssa Anna Rizzuti, psicoterapeuta, Sviluppo Psicosociale
Dott.ssa Valeria Saladino, psicologo, PhD Student, Università di Cassino e del Lazio
Meridionale
Prof.ssa Valeria Verrastro, psicoterapeuta, Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Dott.ssa Adriana Viotti, psicologo
Direttore
Prof. Filippo Petruccelli, Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Coordinatore
Dott.ssa Carmelina del Busso, Coordinatore Scuola Superiore Mediatori Linguistici Molise
Sedi delle lezioni e contatti
Campobasso
 Scuola Superiore Mediatori Linguistici Molise (SSML)
 Via Facchinetti 3, 86100 Campobasso
 E-mail: carmelina.delbusso@formatrend.it
 E-mail: fiorellamasucci@yahoo.it
 Tel. 0874.484432, 335.7153357, 339.1164242
Cassino (FR)
 Via G. Leopardi 32/C, 03043 Cassino (FR)
 E-mail: manuelagrossi88@gmail.com
 Tel. 349 5507120
Roma
 Via San Martino della Battaglia 31, 00185 Roma
 E-mail: sviluppopsicosociale@libero.it
 Tel: 06 44340019

