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Programma 
 
 

• Dall'indagine forense tradizionale al Profiling. Il modello FBI  

• Come nasce il Criminal Profiling. Il modello anglosassone 

• L’analisi psicopatologica nel criminal profiling.  

• Il Criminal Profiling come prova nel processo penale 

 

Il corso si propone di passare in rassegna il metodo adottato dall' FBI per l'individuazione e la cattura degli 

autori di reato. Il metodo si propone di coniugare le differenti tipologie di indagini tradizionali e tecnico 

scientifiche, con la tecnica del profiling, che mira all'individuazione dell'autore a partire dallo studio degli 

elementi rinvenuti sulla scena del crimine. 

Verranno analizzati i principali cluster psicopatologici, le dinamiche intrapsichiche e relazionali, il modus 

operandi e la firma come segno imprescindibile della personalità di alcuni dei più efferati serial killer della 

storia di cronaca. 

Nell’ultimo modulo verrà affrontata l’ammissibilità del criminal profiling in aula come prova scientifica, 

distinguendo tra ciò che è scienza affidabile e dunque ammissibile in ambito forense, e ciò che è solo fiction 

o “junk science” e dunque inammissibile in un'aula di Tribunale. 

 

 

Docenti 
 
Dott.ssa Silvia Bassi 

Psicologa - criminologa e CTP, esperta di problematiche inerenti al mobbing, violenza di genere e stalking, 

formata al Master in Criminologia forense II livello MACRIF V, presieduto dal Dott. Massimo Picozzi, 

conseguito con una tesi su "Violenza domestica e assistita” presso l'Università LIUC di Castellanza. 

Ha approfondito ulteriori temi di rilevanza criminologica e criminalistica durante la permanenza presso la 

Polizia Scientifica di Bellinzona e in seguito si è ulteriormente specializzata come consulente CTU e CTP.  



Successivamente ha avuto modo di affrontare in ambito clinico difficoltà legate allo stalking e violenza, nel 

corso dei colloqui con le vittime di aggressioni e di trattare professionalmente le  problematiche relative a 

Mobbing e a stress lavoro occupazionale, grazie alla collaborazione con alcuni studi legali nell'ambito di 

diritto del lavoro. Nel corso degli anni si è consolidata nel ruolo di consulente di parte e perito di diversi 

studi legali sia in ambito civile e penale, affrontando quotidianamente valutazioni diagnostiche per la 

rilevazione del danno biologico di natura psichica a seguito di Mobbing, stress lavoro occupazionale, 

aggressioni, stalking, violenza di genere, violenza assistita, incidenti stradali e di valutazione delle 

competenze genitoriali nei casi di separazione conflittuale. 

In ambito clinico lavora come libera professionista c/o il Centro Medico Ripamonti e nel proprio studio 

privato offrendo un servizio professionale e specifico al disagio della persona in ambito individuale, 

famigliare, relazionale e di coppia. 

Da alcuni anni è operatrice di Training Autogeno, tecnica che utilizza nella formazione di percorsi sia 

individuali sia di gruppo. 

Docente presso diversi Entri ed Associazioni sia pubbliche sia private, organizzatore scientifico di Master 

in Criminologia forense base e di II livello riconosciuti dal Ministero della Salute. 

 

Dott. Francesco Blaze Esposito 

Criminologo forense. 

Nato a Gragnano, Napoli, il 24.01.1978, consegue presso l’Università degli Studi di Milano la Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza - indirizzo forense - laureandosi in “Sociologia del Diritto”. 

Svolge l’attività di stagista per il Tribunale dei Minori di Milano, Ufficio G.i.p., per poi concludere con 

successo il periodo di pratica forense. Ottiene diversi diplomi universitari e certificazioni post laurea in ambito 

criminologico, sia in tema di delitti contro la persona che in ambito di diritto penale del lavoro. Attualmente 

ricopre il ruolo di criminologo forense per rinomati diversi studi legali dell’Altomilanese oltre ad essere 

docente e formatore aziendale.  Frequenta con successo il seminario di diritto penale e criminalistica ad 

oggetto: “diritto penale parte generale, diritto penale parte speciale”, “elementi di criminologia corso base”, 

“elementi di criminologia corso progredito”. Ottiene diversi diplomi post laurea specializzanti in Criminologia 

Forense nelle seguenti materie: teorie e tecniche criminologiche, attività e ruolo del criminologo, colloquio 

criminologico, perizia criminologica, stalking, reati sessuali e pedofilia, serial killer, droghe e 

tossicodipendenze, circonvenzione degli anziani, ordinamento penitenziario. Frequenta con profitto il corso 

di diritto penale del lavoro, ad oggetto: “Modello 231/01” e “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”. 

Frequenta con profitto il corso dal titolo: “La frode informatica aggravata dal furto o dall'indebito utilizzo di 

identità digitale”. Frequenta con profitto il corso dal titolo: ”Ordinamento Penitenziario, profili teorici ed 

applicazioni pratiche”. Frequenta con profitto il corso professionalizzante: “Le fattispecie Penali in tema di 

violenza familiare”. Nel proprio percorso di vita e professionale incontra Maestri inarrivabili quali il Professor 

M. Cheri  Bassiouni e la Professoressa Luisella De Cataldo Neuburger. 

Cultore di diritto Penale soprattutto in ciò che concerne l’ambito dei reati contro la persona. In passato ha 

anche scritto per il giornale Altomilanese ove curava la pagina cultura e società.  

Svolge inoltre l'attività di docente per piattaforme di formazione a distanza (FAD) con corsi 

professionalizzanti in criminologia e marketing per l'avvocato ed il criminologo. 

Divulgatore ed ideatore di innovativi Eventi Live a tema criminologico. 

 



Dott. Alessandro Spano 

Fondatore e Direttore del Centro Studi Scena del Crimine, con esperienza pluridecennale sulla materia 

specifica. 

Si è occupato direttamente di omicidi, rapine, sequestri di persona, violenze sessuali, rilievi volti 

all'identificazione e ulteriori reati meritevoli di indagini tecnico scientifiche. 

Coordinatore Scientifico del Corso di Alta Formazione Analisi Scena del Crimine e Scienze Forensi. 

Vicepresidente dell'Ordine Psicologi della Lombardia nel quadriennio 2010 – 2013. 

Fondatore di Altra Psicologia Lombardia e Presidente di Altra Psicologia nel periodo Aprile 2009 / Giugno 

2010. 

Diverse partecipazioni a trasmissioni televisive e interviste sui principali quotidiani nazionali e su stampa e 

media locali. 

 
 

Costi ed iscrizione. 
 
Il seminario è aperto a tutti, non è necessario alcun pre-requisito. 

 

Il costo del corso è di 25€ IVA inclusa.  

Al termine sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini curriculari 

 

E’ necessaria la prenotazione via mail a info.psycocrime@gmail.com  

e via telefono 349 5923980 (Dott.ssa Silvia Bassi) / 340 6473499 (Dott. Francesco Paolo Esposito) 

mailto:info.psycocrime@gmail.com

