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Programma 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti un’adeguata e aggiornata preparazione teorica e pratica nel campo 

psicologico forense e criminologico sui temi quali devianza e comportamenti a rischio al fine di operare nei 

settori della comprensione, prevenzione e trattamento di comportamenti devianti e criminali.  

 

Registrazione 9.15 – 9.30 

La psicopatologia del criminale - Dott. Alessandro Spano ore 9.30 – 11.45 

• teorie della devianza 

• disturbi psicopatologici che hanno più probabilità di legame con tratti criminali 

• cenni di criminogenesi psicoanalitica della devianza 

• devianza e carriere criminali - i serial killer italiani 

la criminogenesi del male nell’era di internet - Dott.Francesco Paolo Esposito ore 11.50 – 13.00 

• La semantica criminologica 

• Aspetti criminologi caratterizzanti la società post moderna 

• Analisi dettagliata di un intervento criminologico d’equipe 

 



Pausa pranzo ore 13.00 - 14.00 

La psicopatologia del criminale - Dott. Alessandro Spano ore 14.00-15.00 

• disturbi psicopatologici che hanno più probabilità di legame con tratti criminali 

Adolescenti devianti e comportamenti a rischio - Dott.ssa Silvia Bassi ore 15.00 – 17.15 

• I comportamenti devianti 

• Fattori di rischio e protettivi 

Saluti e consegna attestati ore 17.15 – 17.30 

 

Docenti 
 
Dott.ssa Silvia Bassi 

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

genere e stalking, formata al Master in Criminologia forense 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 durante la permanenza presso la Polizia Scientifica 

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

Successivamente ha auto 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 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 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 e docente presso diversi Entri ed Associazioni sia pubbliche sia private. 

 

Dott. Francesco Blaze Esposito 

Criminologo forense. 

Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza - indirizzo forense, frequenta con  profitto la 

Scuola per la Difesa D'Ufficio Penale istituita dall'Ordine degli Avvocati di Milano (24  C.F.) 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".  

Frequenta diversi corsi post laurea specializzanti in Criminologia Forense e in di diritto penale del lavoro, titolo: 

"La frode informatica aggravata dal furto o dall'indebito utilizzo di identità digitale”. 



Tra le altre cose, degna di nota l'assistenza professionale svolta per la costituzione di una start-up  di import 

export, Italia-Cina, di vino nazionale pregiato curando gli aspetti penali delle frodi  doganali e della tutela del 

marchio, con analisi del rischio criminalistico.  

Start-up conclusasi con l'apertura di due boutiques: (Pechino e Shangai). Attualmente studia la profilazione 

criminale. 

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.  

Docente di Criminologia presso "Lifelearning.it", piattaforma on-line già registrata come start up innovativa alla 

Camera di Commercio di Milano. Per Lifelearning pubblica i seguenti corsi: “Come diventare criminologo" - 

"La scena del crimine corso base" -  "La scena del crimine criticità e risorse (corso progredito)". 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 49€. 

Registrazione alle ore 09.15 

Al termine sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini curriculari 

  

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

  

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

mailto:info.psycocrime@gmail.com

