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Caratteristiche Corso breve di Formazione
in Criminologia, Criminal Profiling e Neurosociologia
I Corsi brevi di Formazione erogati da UNISED hanno l’obiettivo di fornire allo Studente conoscenze e
competenze di base su un particolare argomento o su una pluralità di argomenti tra loro connessi. Questa tipologia di Corso è consigliata sia a coloro che hanno già una formazione di base nelle tematiche trattate sia alle persone che intendono avvicinarsi ad esse.

Nel Corso breve di Formazione in Criminologia, Criminal Profiling e Neurosociologia saranno
analizzati il reo, la vittima e le tipologie di condotta criminale in chiave rigorosamente multidisciplinare. Pertanto, gli argomenti del Corso verranno trattati da diversi punti di osservazione:
sociologico, psicologico e neuroscientifico. In merito a quest’ultimo punto, lo Studente avrà mo-

do di conoscere le più recenti teorie sulla devianza (e il crimine) emerse grazie alle scoperte
compiute in quello che è stato battezzato “il secolo del cervello”. Saranno altresì affrontati la
scena del crimine, il modus operandi dei criminali, compresi i cosiddetti “seriali”, ed esaminati
casi realmente accaduti.

Al termine del Corso sarà somministrato un test di 30 domande a risposta chiusa.
In caso di superamento del test sarà rilasciato
l’Attestato di Partecipazione e Profitto al

Corso di Formazione in Criminologia, Criminal Profiling e Neuroscienze Applicate
della durata di 20 ore

Docenti

Prof. Massimo Blanco
Criminologo e Neurosociologo

Prof.ssa Deborah Capasso de Angelis
Sociologa professionista e Criminologa

Prof. Giovanni Sabatino
Sociologo e Criminologo

Dott. Matteo Pobiati
Criminologo

www.unised.it

Quota di Partecipazione:
•

Euro 180,00 a partecipante

Agevolazioni:
•
•
•
•
•

•
•

Studenti iscritti al Corso triennale di Criminalistica UNISED e loro familiari: euro 90,00
Altri Studenti immatricolati UNISED A.A. 2016/2017: euro 120,00
Studenti altri istituti e soggetti in cerca d’occupazione: euro 140,00
Iscritti ANCRIM, ANESPP e Associazione Nazionale Carabinieri: euro 120,00
Residenti, dipendenti comunali, operatori sociali e sanitari, insegnanti e appartenenti alle
forze di polizia dello Stato e Locale di Corsico: euro 110,00
Insegnanti degli Istituti “Aldo Moro” e “Rita Levi Montalcini” di Buccinasco: euro 110,00
Medici, Infermieri, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Insegnanti, Avvocati e Consulenti
Legali, Investigatori Privati, Giornalisti, Operatori di Polizia: euro 150,00

Location
Polo Scientifico di Corsico - UNISED University
Via Leonardo da Vinci n. 5 - Corsico (MI)
Per il pernottamento a tariffa agevolata:
http://www.unised.it/partners%20e%20convenzioni.html
Per raggiungere il Polo Scientifico:
http://www.unised.it/contatti.html

Orari delle lezioni
Venerdì 23 giugno 2017: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15 alle ore 19
Sabato 24 giugno 2017: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15 alle ore 19
Domenica 25 giugno 2017: dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Domenica 25 giugno 2017:
dalle ore 14,30 alle ore 17,00 esami
dalle ore 17,00 consegna degli attestati*

*Per conseguire l’Attestato di partecipazione e profitto lo Studente deve seguire almeno l’85%
delle lezioni ed essere presente fino alle ore 17,00 del giorno 25 giugno 2017.

Modulo di Iscrizione allegato

Corso breve di Formazione in

Criminologia,
Criminal Profiling
e Neurosociologia
SCRIVERE TUTTO IN STAMPATELLO LEGGIBILE
Io sottoscritto/a
cognome e nome _____________________________________________________________ data di nascita __________________
Luogo di nascita _________________________________________ (Prov. ____)
città di residenza _________________________________________ (Prov. ____) indirizzo __________________________________
codice fiscale _________________________________________________ Telefono _______________________________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________________
professione __________________________________________________________
desidero partecipare al Corso breve di Formazione in CRIMINOLOGIA, CRIMINAL PROFILING E NEUROSOCIOLOGIA dei giorni 23, 24
e 25 giugno 2017 organizzato dall’Università Popolare UNISED (orari e location specificati nelle pagine precedenti).
SOLO PER I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE
Dichiaro di godere dell’agevolazione prevista in quanto (indicare la categoria agevolata) ___________________________________
________________________________________________________________________ . Il giorno di inizio delle lezioni esibirò, a
richiesta della Direzione, idoneo documento che certifica la mia posizione.
Verso, contestualmente alla presente iscrizione, la somma di euro __________ sulle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÁ POPOLARE UNISED - IBAN: IT27 Q 05584 32900 0000 0000 3973
Causale del bonifico: CRINEA MAG 17 + COGNOME E NOME PARTECIPANTE
Nel caso in cui il Corso non dovesse svolgersi per mancato raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti, UNISED mi rimborserà
la quota di partecipazione versata e sarà ritenuta libera da qualsiasi altra obbligazione nei miei confronti.
La Direzione di UNISED si riserva di modificare, seppur in modo non significativo, il programma del Corso ovvero sostituire i docenti
del per ragioni organizzative.

ALLEGARE AL MODULO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÁ FRONTE E RETRO E DEL CODICE FISCALE
Data __________________

Firma ________________________________________

Contestualmente autorizzo UNISED al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. UNISED garantirà la riservatezza dei dati e dei
documenti acquisiti che saranno utilizzati esclusivamente per fini amministrativi interni ovvero per l’invio di comunicazioni, materiale informativo
ecc. da parte di UNISED o di soggetti autorizzati dalla medesima.

Data __________________

Firma ________________________________________

SPEDIRE IN FORMATO PDF a segreteria@unised.it
oppure a mezzo fax al numero 02.36.72.36.78

