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Presentazione

Il Master in Criminologia forense propone un modello teorico-esperienziale multidisciplinare con tematiche attuali e di forte impatto 

socio-culturale e legale.

Il Master è stato pensato alla luce della crescente attenzione da parte della comunità scientifica alla criminologia e alla criminalistica che ad 

oggi assume un ruolo di primaria importanza come disciplina scientifica in ambito sociale.

Saranno affrontate interdisciplinarmente tematiche inerenti alla criminologia e alla criminalistica sia in un contesto generale che specifico e di 

approfondimento, i più significativi fatti di cronaca, la prova scientifica nel processo penale, il criminal profiling, i sex offenders, cyberbullismo e 

new addictions, le tecniche di indagine e le tecniche di interrogatori con adulti e minori vittime di abuso, l’esame grafologico, le neuroscienze e i 

foreigners fighters.

Il progetto è di offrire una conoscenza completa della materia criminologica, a livello sia teorico sia esperienziale, attraverso la presentazione 

ed il confronto costruttivo su casi attuali di cronaca.

Parteciperanno come docenti del Master migliori esperti in ambito legale, criminologico, psicologico, medico - legale, esperti di criminalistica e di 

antiterrorismo.

Sarà prevista, a due mesi dal termine delle lezioni, una tesina di approfondimento su uno degli argomenti affrontati durante il Master.
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Argomenti

• Criminologia

• Criminalistica

• Psicologia forense

• Psicopatologia

• Grafologia forense

• Neuroscienze

• Medicina legale

• Giurisprudenza

• Balistica

• Ematologia forense

• Genetica forense

• Antiterrorismo

Modello Formativo

Le lezioni in aula prevedono una parte teorica ed una esperienziale attraverso l’analisi di casi concreti, la visione di video e di dibattimenti su 

quanto appreso, alla fine verrà effettuato un esame finale con discussione di una tesina al termine dei moduli.
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Requisiti

Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Medici, Avvocati, Giornalisti, Appartenenti alle Forze dell’Ordine, Sociologi.

Verrà valutato anche l’inserimento di studenti della facoltà di Psicologia e Giurisprudenza previo colloquio conoscitivo con i referenti del corso.

Attestato

Il master ha una durata complessiva di 154 ore alla fine delle quali, a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni, sarà rilasciato l’Attestato di: 

“Criminologo Forense ”. 

Agli studenti non ancora abilitati e/o ai Laureati Triennali verrà rilasciato l’attestato di: “Competenza in Criminologia Forense”. 
A seguito dell’avvenuta iscrizione all’Ordine di appartenenza (dietro invio della relativa documentazione) verrà rilasciato l’attestato definitivo.

E’ previsto il rilascio di n. 50 crediti ECM per professioni sanitarie.

E’ previsto il rilascio di n. 15 crediti per Avvocati.
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Calendario

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30 
presso la sede Business Center, via Macchi 8 - Milano

Sabato 19/01/2019

• Introduzione ed evoluzione storica delle scienze forensi

• Elementi di Psicologia forense e Criminal Profiling

Domenica 20/01/2019

• Psicologia e Psicopatologia perinatale

• Figlicidio, neonaticidio, infanticidio

Sabato 16/02/2019

• Analisi comportamentale e FACS

Domenica 17/02/2019

• Vittimologia e analisi testimonianza

Sabato 09/03/2019

• Introduzione alla criminalistica

• Scena del Crimine. Rilievi e Accertamenti

Domenica 10/03/2019

• La balistica forense: natura, finalità e campi di applicazione

• Nozioni di tipo giuridico, dati relativi alla struttura e nomenclatura 

delle armi da sparo e munizioni, nonché loro classificazione ai 

sensi della vigente normativa, identificazione delle armi, indagini 

di sopralluogo, ricostruzione degli accadimenti

Sabato 13/04/2019

• La violenza di genere

• Fattori di rischio e protettivi

Domenica 14/04/2019

• Stalking

• Crimini contro le donne e bambini

Sabato 18/05/2019

• Genetica forense: dall’analisi del DNA alla ricostruzione della 

scena del crimine

• Applicazione della genetica forense in casi reali e nuove 

frontiere delle metodiche

Domenica 19/05/2019

• L’uso della prova scientifica nel processo penale: casistica e 

modalità pratiche

Sabato 08/06/2019

• Introduzione alla Grafologia Parte Prima 

• Introduzione alla Grafologia Parte Seconda 

Domenica 09/06/2019

• Grafologia e Neuroscienze: contributo al concetto della Nuova 

Pericolosita’Sociale.

• Dal mal-trattamento al trattamento 

• La transgenerazionalità dell’abuso. Di padre in figlio. Tra 

prevenzione e cura
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Calendario

Sabato 06/07/2019

• Nella mente del serial killer

• Parafilie e sex crimes 

Domenica 07/07/2019

• La violenza nel mondo del lavoro: Mobbing , Straining e Stalking

Sabato 14/09/2019

• Terrorismo islamico

• Foreing fighters

• Lo studio ed il controllo dell’ansia e del terrore

Domenica 15/09/2019

• Criminologia Forense Comparata

• Confronto tra il sistema del common law anglosassone e 

statunitense e il civil law, diritto codificato di derivazione 

romanistica

Sabato 12/10/2019

• Minori autori e vittime di reati (incentrando il tutto sui reati a 

mezzo internet) 

Domenica 13/10/2019

• Cybercrime. Cosa sono i crimini informatici e come difendersi

• Cybercrime, codipe penale e regolamentazione

Sabato 16/11/2019

• Violenza sessuale e droghe da stupro

Domenica 17/11/2019

• Criminologia forense comparata II

Sabato 14/12/2019

• Mass murder – family murder - Spree killers

Domenica 15/12/2019

• Il triangolo dell’abuso. ascolto della persona vittima di 

maltrattamento e abuso sessuale. traumatizzazione, 

ritraumatizzazione e traumatizzazione vicaria

• Tecniche di interrogatorio 

• Rilevazione menzogna nelle tecniche di interrogatorio 

• Test ECM

Febbraio 2020 (data da concordare con i docenti in aula)

• Discussione tesi

• Consegna attestati

Mantenendo le giornate di calendario prestabilite, in caso di imprevisti da parte dei docenti, 
la cronologia degli argomenti trattati all’interno del master potrà subire variazioni.
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Docenti

  Dott.ssa Silvia Bassi (responsabile scientifico): Psicologa – Criminologa e psicodiagnosta clinica e forense.

  Consegue la Laurea in Psicologia presso l’Università di Padova, è iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Nel 2011 si specializza in Criminologia  

  Forense, nel 2015 si specializza come CTP, iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia, Master in Psicodiagnostica clinica e forense. Esperta di  

  problematiche inerenti il mobbing, la violenza di genere e lo stalking, ho approfondito ulteriori temi di rilevanza criminologica durante la 

  permanenza presso la Polizia Scientifica di Bellinzonanel percorso di Master in Criminologia forense e, in seguito, mi sono ulteriormente specializzata 

come CTU e CTP e in Psicodiagnostica clinica e forense. Nel corso degli anni la mia figura professionale si è consolidata nel ruolo di consulente di diversi studi legali, 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. Relatrice di corsi e seminari di 

Psicologia e Criminalogia, in attesa di pubblicazione il mio contributo al libro sulle new addictions e la nuova legge sul cyberbullismo.

  Dott. Andreas Aceranti:  Laureato in Medicina e Chirurgia e in Psicologia è uno psichiatra forense specializzato in Analisi Comportamentale e  

                    Profiling al Trinity College di Londra. Consulente per la Procura e per le Forze dell’Ordine, è Professore Associato di Psichiatria all’Università degli Studi  

  di Lugano (LUdeS) ed è titolare della cattedra di criminologia Clinica e Psicopatologia Forense e di quella di Psicologia Giuridica presso l’Università degli  

  Studi di Novedrate  (CO) in Como, Roma, Messina e Bari. Esercita come formatore e dirige l’Unità Analisi Comportamentale dell’Istituto europeo di  

  Scienze Forensi e Biomediche. E’ direttore scientifico dell’ Accademia di Osteopatia di Milano e della Scuola di Massoterapia Synapsy in cui insegna nelle 

sedi di Bergamo, Brescia e Busto Arsizio. È annoverato dall’ IBC di Cambridge come uno dei 100 scienziati che segneranno il XXI secolo grazie alle sue pubblicazioni nel Campo 

dell’Analisi Comportamentale ed è stato inserito tra i 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century.  

    
  Dott. Massimo Alessandro:  Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 presso la Università di Napoli ha conseguito la specializzazione in   

  Radioterapia Oncologica nel 1986 presso la medesima Università. Dal 1986 presta servizio in qualità di dirigente medico di I livello presso la 

  Unità Operativa di Medicina Legale della ASL di Avellino.Ha conseguito il Master di II livello in “Scienze Criminologiche-Forensi (Anno 

  accademico 2010-2011) presso la Università di Roma “La Sapienza”nel gennaio 2012 con votazione di 110/110 cum laude e diritto di pubblicazionedella  

  tesi.Attualmente ricopre l’incarico di alta specializzazione in medicina legale giudiziaria e criminologia clinica presso la suddetta ASL di Avellino.Svolge 

attività di consulente come C.T.U. e C.T.P. sia civile che penale per conto di vari Tribunali della Campania. Nel Gennaio 2017 ha conseguito il titolo di GRAFOLOGO FORENSE presso 

la Università La Sapienza di Roma ed è attualmente iscritto in qualità di esperto grafologo presso la Camera di Commercio di Salerno. Nel 2014 è stato nominato quale Medico 

Esperto e quindi Magistrato Onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Salerno per il triennio 2014-2016. Allo stato fa parte dell’elenco docenti in qualità di Formatore Esperto 

presso Scuola Superiore della Magistratura. Tra i suoi principale focus di interesse c’è quello della valutazione del rischio clinico e del danno iatrogeno in Oncologia,della capacità 

testimoniale e processuale in psichiatria forense,dell’uso delle nuove tecnologie in medicina legale,della tutela della salute del detenuto, di capacità di intendere e di volere 

dalla Grafia e delle correlazioni tra Grafia, Neuroscienze e concetto di pericolosità sociale.Si occupa anche di Reati Finanziari.E’ socio della Società Italiana di Criminologia (S.I.C.) 

e del G.I.S.D.I. (Gruppo Italiano per lo Studio del Danno Iatrogeno).E’ stato relatore in numerosi congressi medici sulle tematiche suddette sia italiani che internazionali (tra cui 

32°International IALMH Congress,Berlin 2011, IALMH di Amsterdam 2013, IALMH di PRAGA 2017. Edita alcuni Blog inerenti le Scienze Forensi. E’autore di 70 pubblicazioni edite a stampa 

e coautore di una sceneggiatura filmica (L’Ultima Ianara:Life of Leonarda Cianciulli).
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Docenti
  

  
  Dott.ssa Alessandra Bramante: Psicologa e psicoterapeuta cognitivista, criminologa clinica e dottore di ricerca in neuroscienze. 

  Esperta in psicologia e psicopatologia perinatale. Consulente dell’ATS di Bergamo per il progetto di screening SalvagenteMamma. Consulente presso  

  l’Ambulatorio Varenna per la salute mentale della donna in gravidanza e nel postpartum, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo. Da anni si occupa di        

  omicidio in famiglia e di violenza di genere, in particolare di figlicidio materno, figlicidio paterno, violenza domestica e uxoricidio (in termini di ricerca  

  e di prevenzione). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche sul figlicidio e suicidio materno, sulla psicopatologia perinatale,  violenza alle donne  

  e figlicidio paterno. Relatrice a congressi nazionali ed internazionali  
  
  

  Avv. Maria Rosaria Cesarano:  Avvocato, Criminologo Forense in Milano.

  Specializzata in diritto penale, Psicologia e Psicopatologia Forense, inserita nelle difese  della violenza di genere e  sessuale  presso l’elenco   

  speciale della Regione Lombardia, facente parte del progetto “Educazione alla legalità” indetto dall’Ordine degli Avvocati di Milano”, membro socio della  

  SIC (Società Italiana Criminologia), relatrice in numerosi convegni su tematiche relativi a violenze di genere femminicidi stalking, studiosa e relatrice  

  in convegni relativi alla storia islamica con particolari approfondimenti sugli aspetti psico-crimonologici dei “foreign fighter” 

 

  
  Dott.ssa Paola Corsignano Carrieri:  
  Di formazione giuridica e specialistica in balistica forense, è perito balistico iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Bari  nonché alla CCIAA al ruolo  

  di periti ed esperti di Bari e Bat. Ho conseguito la qualifica di esperto balistico presso la Scuola specialistica di balistica forense e scena del crimine  

  FORMED Ente di formazione in Caserta.  Annovera incarichi da CTU conferiti da uffici giudiziari dei Tribunali pugliesi, da CTP; nonché svolge numerose  

  collaborazioni con medici legali, a loro volta nominati CTU, anche in sede autoptica. Dal 2015, collabora con il Centro di Balistica forense dell’Università 

degli studi di Bari per indagini tecniche e scientifiche. Ed, altresì, fondatrice dello studio di balistica forense Carrieri operativo sul territorio pugliese. Autrice di lavori 

scientifici in corso di pubblicazione in riviste internazionali. Principali competenze: Balistica avanzata; Balistica identificativa; Balistica comparativa; Balistica ricostruttiva; 

Balistica terminale; Armi e munizioni; Inquadramento giuridico-normativo; Criminalistica.
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Docenti

 

  Dott. Francesco Blaze Esposito: Avvocato e 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.

  Avvocato Roberto Loizzo: Avvocato e Criminologo Forense, esperto di criminalità e minori, reati sulla persone e sul patrimonio.    

  Già docente presso il Master Universitario di I e II livello in Criminologia sociale alla PST - BIC di Livorno

  Dott. Giorgio Portera: svolge l’attività di genetista forense presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell’Università  

  degli studi di Milano, è specialista in genetica medica ed Ufficiale in congedo dei Carabinieri del RIS di Parma. Svolge indagini genetiche in ambito  

  penale (crimini violenti), per conto della Procura della Repubblica o per Studi Legali, ed in ambito civile per i Tribunali e privati (test di paternità). 
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Docenti

  
  Magistrato Fabio Roia:  Magistrato, Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione dell Tribunale di Milano, già    

  Componente del Consiglio Superiore della Magistratura 2006-2010

    

   

  Dott. Alessandro Spano: Psicologo Laureato nel 2001 presso l’Università Cattolica di Milano. Tirocinio post lauream presso la sezione di Psicologia  

  Investigativa dell’ Università di Parma, col Prof.Francesco Rovetto Perfezionato nella stessa Università in Psicologia Investigativa e Psicopatologia  

  delle Condotte Criminali, con Massimo Picozzi e Angelo Zappalà. Nel 2002 e 2003 ho seguito il percorso di formazione semestrale per Operatore della  

  Scena del Crimine al Servizio Centrale di Polizia Scientifica presso la Divisione Centrale Polizia Criminale a Roma e in seguito sono approdato alla  

  Polizia Scientifica di Milano. Attualmente su incarico superiore, sono docente di Comunicazione Efficace per gli Operatori di Polizia nei corsi di 

aggiornamento professionale per il personale in servizio. Master di II livello nel 2003/2004, Università Cattolica su Interventi Relazionali in Contesti di Emergenza col Prof. 

Fabio Sbattella e tirocinio nelle favelas di Fortaleza ( Brasile ). Negli stessi anni ho intrapreso il percorso formativo di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamen-

tale presso l’Ascco del Prof.Paolo Moderato a Parma. Iscrizione all’Ordine nel 2004. Nel 2005 ho fondato la sezione lombarda dell’Associazione AltraPsicologia e nel 2006 sono 

stato eletto Consigliere dell’Ordine, portando per la prima volta un gruppo di giovani psicologi ad essere rappresentati all’interno delle istituzioni di categoria. Sono stato 

eletto Coordinatore della Commissione Etica e Deontologia del Consiglio. Nel 2010 con Altra Psicologia ho partecipato nuovamente e vinto le elezioni ordinistiche in Lombardia, 

venendo eletto Vicepresidente, con Presidente Mauro Grimoldi.

  Dott.ssa Giovanna Tatti: Psicologa e Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, practitioner EMDR. Perfezionamento in criminologia 

  clinica e psicopatologia forense esperto psicologo ex art 80 OP –ministero di giustizia- presso carcere di Bollate. L’interesse si divide da sempre tra  

  lavoro clinico e ricerca in ambito clinico e psicoterapico e il lavoro in ambito privato e istituzionale, con particolare interesse all’area del trauma. Socio  

  aggregato ASP - Associazione di Studi Psicoanalitici, socio segretario di Mito & Realtà – associazione per le comunità e le residenzialità terapeutiche, 

socio Associazione EMDR.italia , già socio ISP-International Society of Psychology. Ha lavorato come supervisore per operatori che si occupano dei bambini affidati ai servizi 

sociali, condotto seminari di formazione per l’Università di Milano e per l’AIAF (associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori), autrice di diverse pubblicazioni per 

alcune riviste specialistiche e di largo consumo su temi quotidiani (depressione, maternità, disturbi d’ansia, sex addiction, …).
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Iscrizione e
Costi

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCERTIFICAZIONE (di seguito) e inviarli all’indirizzo info@

psicologilombardia.it o via fax al numero 0332/1800439, comprensiva della copia del BONIFICO BANCARIO o consegnando il tutto presso la nostra 

Segreteria a Varese in via W. Marcobi, 4 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Il Corso è a numero chiuso, contattare la Segreteria prima di effettuare l’iscrizione (numero minimo di partecipanti per l’attivazione : 12)

Costo totale del corso: € 2900,00 + IVA  (iscrizione dopo il 30/12/2018)

Costo totale con agevolazione per iscrizione ANTICIPATA 2: € 2600,00 + IVA (iscrizione entro il 30/10/2018)

Costo totale con agevolazione per iscrizione ANTICIPATA 1: € 2400,00 + IVA (iscrizione entro il 30/08/2018 )

                                   

- POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PERSONALIZZATA                                                   

- SCONTO DEL 5% (IVA ESCLUSA) PER ISCRIZIONI MULTIPLE (min. 2 persone)

- SCONTO DEL 5% (IVA ESCLUSA) PER PAGAMENTI IN UN’UNICA SOLUZIONE (intero importo all’atto dell’iscrizione)

- SCONTO DEL 10% PER STUDENTI (compilare e sottoscrivere AUTOCERTIFICAZIONE inserita nel modulo d’iscrizione)



                            

ANTICIPATA 1 ANTICIPATA 2 REGOLARE
COSTO 
TOTALE

€ 2400,00 + IVA 
con iscrizione entro il

30/08/2018

€ 2600,00 + IVA 
con iscrizione 

dal 31/08/2018 al 30/10/2018

€ 2900,00 + IVA 
con iscrizione 

dal 31/10/2018 al 30/12/2018

quota d’iscrizione
(compresa nel costo totale - la quota d’iscrizione

è comprensiva delle spese di Segreteria pari a € 100

che verranno trattenute in caso di recesso **)

€ 720,00 + iva € 780,00 + iva € 870,00 + iva

modalità PAGAMENTO 1 

RATA

(soluzione A)

€ 1680,00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 1820,00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 2030,00 + iva
entro il 30/12/2018

modalità PAGAMENTO 2 

RATE

(soluzione B)

€ 840,00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 840,00 + iva
entro il 30/05/2019

€ 910,00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 910,00 + iva
entro il 30/05/2019

€ 1015,00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 1015,00 + iva
entro il 30/05/2019

modalità PAGAMENTO 4 

RATE

(soluzione C)

€ 420,00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 420,00 + iva
entro il 28/02/2019

€ 420,00 + iva
entro il 30/04/2019

€ 420,00 + iva
entro il 30/06/2019

€ 455,00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 455,00 + iva
entro il 28/02/2019

€ 455,00 + iva
entro il 30/04/2019

€ 455,00 + iva
entro il 30/06/2019

€ 507,50+ iva
entro il 30/12/2018

€ 507,50+ iva
entro il 28/02/2019

€ 507,50+ iva
entro il 30/04/2019

€ 507,50+ iva
entro il 30/06/2019

modalità PAGAMENTO 6 

RATE

(soluzione D)

€ 280.00 + iva
entro il 30/12/2018

€ 280.00 + iva
entro il 28/02/2019

€ 280.00 + iva
entro il 30/04/2019

€ 280.00 + iva
entro il 30/06/2019

€ 280.00 + iva
entro il 30/08/2019

€ 280.00 + iva
entro il 30/10/2019

€ 303,34 + iva
entro il 30/12/2018

€ 303,34 + iva
entro il 28/02/2019

€ 303,34 + iva
entro il 30/04/2019

€ 303,34 + iva
entro il 30/06/2019

€ 303,34 + iva
entro il 30/08/2019

€ 303,34 + iva
entro il 30/10/2019

€ 338,33 + iva
entro il 30/12/2018

€ 338,33 + iva
entro il 28/02/2019

€ 338,33 + iva
entro il 30/04/2019

€ 338,33 + iva
entro il 30/06/2019

€ 338,33 + iva
entro il 30/08/2019

€ 338,33 + iva
entro il 30/10/2019

** le spese di Segreteria comprendono: -registrazione dell’utente in anagrafica -creazione del cartella dell’utente dove verranno conservati ed archiviati tutti i documenti
-registrazione dei dati dell’utente nei file del corso prescelto -emissione e registrazione della fattura relativa al pagamento effettuato o dell’eventuale nota di accredito in caso di recesso.



Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

Come ci ha
conosciuto?

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli 
di studio conseguiti

Posizione lavorativa Presso

    Iscrizione Albo     Settore

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Segnare il costo in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl - Credito Valtellinese -  (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072 - CAUSALE: Master Criminologia Forense 2019 + nominativo iscritto

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE  IL CONTRATTO DI ISCRIZIONE (SEGUE PAGINE 16, 17, 18, 
19)  E RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO.

MODULO DI ISCRIZIONE:
DATI DEL PARTECIPANTE

Obiettivo 
Psicologia

Sito
ufficiale

Facebook

Psicologia e
Psicoterapia

Libreria
Aleph

Altro:
__________

Regione ...............................................  n° ................

non iscritto

pubblico

privato

€ 2400,00 + iva iscrizione entro il 30/08/2018 € 2600,00 + iva iscrizione dal 31/08/2018 al 30/10/2018

soluzione A (1 rata) soluzione B (2 rate) SC 5% soluzione unica

SC 10% studenti

Richiesta crediti ECM
(per i richiedenti aventi diritto)

si

no

soluzione C (4 rate) soluzione D (6 rate)

€ 2900,00 + iva iscrizione dopo il 30/10/2018

SC 5% iscrizione multipla

nominativo .....................
.......................................

Richiesta crediti Avvocati
(per i richiedenti aventi diritto)

si

no

Foro di appartenenza:

.............................................................

.............................................................



CONTRATTO DI ISCRIZIONE:

1.INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
Il Partecipante dichiara di avere ricevuto e compreso tutte le informazioni contenute nella “brochure informativa” e da cui 
risultano evidenti le caratteristiche principali del servizio, il prezzo e le modalità di pagamento.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 1)Data e luogo __________firma__________________

2.ISCRIZIONE E CONTRATTO 
2.1.La compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione al numero 03321800439 o all’indirizzo di posta elettronica info@
psicologilombardia.it del “Modulo di Iscrizione” comporta il perfezionamento del presente contratto, vincolante per en-
trambe la parti, alle condizioni sotto riportate.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 2) Data e luogo __________firma__________________

3.DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E  CAPARRA PENITENZIALE
3.1. Il  recesso dovrà essere formalizzato almeno 14 giorni prima dell’inizio dell’evento formativo con le seguenti mo-
dalità:
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sperling@legalmail.it
oppure
- a mezzo raccomandata a/r da trasmettere a Sperling S.r.l., via W.Marcobi, 4, 21100 Varese. 
3.2. La mancata formale comunicazione del recesso nel termine indicato al punto 3.1) comporterà il diritto di Sperling 
S.r.l. di trattenere la quota di iscrizione versata dall’iscritto che sarà altresì tenuto a versare, a titolo di penale, un importo 
pari al 25% del costo del corso. 
3.3. Qualora l’iscritto, per documentati e comprovati motivi di natura personale e/o familiare, non possa prendere parte
all’evento formativo oggetto di iscrizione, dovrà darne tempestiva comunicazione secondo le modalità indicate al punto
3.1). In tal caso il recesso comporterà la restituzione delle somme versate dall’iscritto detratte le spese di segreteria
quantificate forfettariamente in € 100 a copertura delle azioni di seguito elencate: -registrazione dell’utente in anagrafica
-creazione del cartella dell’utente dove verranno conservati ed archiviati tutti i documenti -registrazione dei dati dell’u-
tente nei file del corso prescelto -emissione e registrazione della fattura relativa al pagamento effettuato o dell’eventuale
nota di accredito in caso di recesso.
3.4. Qualora il recesso venga esercitato durante il corso, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere l’intero importo dovuto a 
titolo di prezzo del corso.
3.5. È possibile, purché portata a conoscenza di Sperling S.r.l./APL almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/evento
formativo, la sostituzione del nominativo dell’iscritto con altro nominativo: le quote versate saranno imputate al nuovo
nominativo indicato, mentre al recedente verranno imputate le spese di segreteria quantificate forfettariamente in € 100
a copertura delle azioni riportate nel punto 3.3.
3.6. Sarà possibile spostare le quote versate su un’altra edizione del corso o altri corsi organizzati da Sperling S.r.l. /
APL (in questo caso non verrano conteggiate le spese di segreteria sopra citate a copertura delle azioni riportate al

punto 3.3). 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 3) Data e luogo __________firma__________________

4.RITARDO NEI PAGAMENTI APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI
In caso di ritardato pagamento delle rate come eventualmente concordate saranno applicati gli interessi moratori pre-
visti per Legge.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 4) Data e luogo __________firma__________________



5.MODIFICA DEL PROGRAMMA, DELLA SEDE E DELLE DATE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI E/O CANCELLA-
ZIONE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI 
5.1. Sperling S.r.l./APL si riservano la facoltà, per sopravvenute ed impreviste esigenze di natura organizzativa e didat-
tica, di modificare la sede, in ogni caso da individuarsi nello stesso Comune indicato nella scheda tecnica dell’evento, la 
data di inizio del corso/evento formativo, i contenuti e i relatori delle singole sessioni formative, dandone comunicazione 
agli iscritti/partecipanti almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’evento come programmato all’indirizzo di posta elettronica 
e/o ai recapiti indicati sul modulo di iscrizione.

5.2. In caso di mancata attivazione dell’evento formativo da parte di Sperling S.r.l./APL la quota di iscrizione e le somme 
versate a titolo di prezzo potranno essere, a scelta dell’iscritto, restituite oppure utilizzate per l’iscrizione ad altri eventi 
formativi organizzati da Sperling S.r.l./APL

Per approvazione espressa del soprastante articolo 5)  Data e luogo __________firma__________________

6.ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Resta espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento e/o di rimborso in favore dell’iscritto/partecipante da parte 
di APL e/o Sperling srl anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui al precedente art. 6). Per tutto quanto non 
espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili ed a 
quanto pubblicato sul sito www.psicologilombardia.it.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 6) Data e luogo __________firma__________________  

7.FORO COMPETENTE
Per ogni controversia nascente dal presente contratto dovrà ritenersi competente in via esclusiva il Foro di 
Varese. 
Per approvazione espressa del soprastante articolo 7)Data e luogo __________firma__________________

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Partecipante dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 679/2019 (RGPD 
o GDPR o Normativa Applicabile) e come da informativa allegata (pagine 16/17), che costituisce parte integrante del 
presente contratto.
Per approvazione espressa del soprastante articolo 8) Data e luogo __________firma__________________



INFORMATIVA CLIENTI
Desideriamo informarLa che Sperling srl con sede legale in Varese in via W. Marcobi, 4, in qualità di Titolare del trat-
tamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGPD o GDPR o Normativa Applicabile) riconosce 
l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. 

In osservanza della Normativa Applicabile siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati per-
sonali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi della Normativa Applicabile e che il Titolare del trattamento 
La invita a leggere con attenzione poiché la stessa contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle 
misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile. 

Sperling srl La informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparen-
za, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati 
personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti.

DEFINIZIONI
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferi-
mento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o 
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

 «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struttura-
zione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione; 

«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forni-
scono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi 
di un campione biologico della persona fisica in questione;

«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologi-
che o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 
facciale o i dati dattiloscopici; 

«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la presta-
zione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del Titolare, presso eventuali sedi operative e presso soggetti 
terzi individuati. 

TIPI DI DATI TRATTATI 
Il trattamento ha ad oggetto i dati personali e identificativi forniti dall’interessato (a titolo esemplificativo ma non esausti-
vo: nome, cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, 
coordinate bancarie, ecc.). 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le seguenti finalità: 

a) Amministrativo-contabili. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i 
trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura or-
ganizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono 
tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla 
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia 
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

b) Informative e promozionali. L’utilizzo delle coordinate di posta elettronica fornite è consentito ai fini di invio di 
informative e newsletter. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione, è in-
formato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per cancellarsi 
dalla mailing list sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo e-mail aziendale, ovvero per posta 
all’indirizzo fisico del Titolare sopra indicato (sede) con oggetto “cancellazione mailing list”.

c) Salute e Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008. Con particolare riferimento ai dati identificativi liberamente 
conferiti dall’ospite/visitatore presso le nostre sedi (nome, cognome, ente o azienda di appartenenza), il trattamento ha 
l’esclusiva finalità di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza aziendale formalmente applicate, anche in forza 
delle disposizioni normative vigenti (es. annotazione nel registro/database visitatori, assegnazione badge temporaneo 
di riconoscimento, applicazioni degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro).



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti nominati responsabili e addetti del trattamento ai sensi della normativa 
applicabile. 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati, ed in ogni caso in costanza del rapporto contrattuale o commerciale in essere. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita autorizzazione dell’interessato rilasciata previa idonea 
informativa. I dati potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento e, ove 
necessario, anche presso soggetti all'interno e all’esterno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui al GDPR.

I dati potranno essere comunicati in tal senso a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare del trattamento e che 
curano la manutenzione della parte tecnologica (ivi compresa la posta elettronica e il servizio di newsletter);

• liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Tito-
lare del trattamento;

• autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta degli 
stessi.

I dati identificativi trattati in applicazione delle procedure di sicurezza aziendale non sono oggetto di comunicazione, fat-
te salve espresse e specifiche richieste eventualmente avanzate dalle competenti Autorità giudiziarie ed investigative. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato. 

Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, potranno accedere ai dati personali ed identificativi e quindi ve-
nirne a conoscenza i soggetti espressamente designati dalla scrivente come responsabili e/o addetti del trattamento, 
autorizzati secondo i rispettivi profili. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi discendenti dai contratti in 
essere, e agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, o da disposizioni impartite dalle Autori-
tà a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Il conferimento dei dati per consentire al Titolare l’invio di comunicazioni commerciali è facoltativo; l’interessato può 
opporsi in ogni momento al trattamento esercitando i diritti previsti dalla Normativa Applicabile nelle forme e nei modi 
indicati nella presente.

Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 

• l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia 
eseguito;

• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 
fiscale, amministrativa e civilistica cui esso è indirizzato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi della 
Normativa Applicabile, quindi ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica e la cancellazione, 
la limitazione di trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo del Responsabile del Trattamento.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E ESPRESSIONE DI CONSENSO 
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Applicabile, il/la sottoscritto/a interessato/a dichiara di aver preso conoscenza 
dell’informativa sopra riportata per il trattamento dei propri dati personali, di essere esaurientemente informato/a in me-
rito ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto per consenso e presa visione autorizza a 
trattare tali dati personali come indicato nella predetta informativa. 

Li, ___________________________________________

Firma e/o timbro dell’interessato (cliente) _____________________________



www.psicologilombardia.it

info@psicologilombardia.it

Tel. +39 0332/1888185

Fax. +39 0332/1800439

con il patrocinio dell’ Ordine 
degli Avvocati di Milano


