Modalità di svolgimento:
Ogni modulo sarà coordinato da un docente e
prevede lezione teorica presentazione di casi e
lavoro per piccolo gruppo. Alla conclusione del
corso sarà rilasciato a tutti gli iscritti che hanno
svolto le attività ed adempiuto agli obblighi di
frequenza previsti, un attestato di frequenza.

Calendario e durata:
Il calendario del corso si articolerà in 4 moduli
di 8 ore di lezioni (1 volta al mese) dal 2 aprile
2022 al 25 giugno 2022 nelle giornate di sabato
(09,30-18,30) per un totale di 32 ore di lezioni
teoriche ed esercitazioni in aula. Il calendario
potrà subire variazioni nelle date che saranno
comunicate tempestivamente ai corsisti.

Frequenza obbligatoria:
Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai
fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al
corso.

Modalità di svolgimento:
FAD sincrona. Gli iscritti
riceveranno i link per collegarsi
al corso qualche giorno prima.

ECM: richiesti 48 crediti ECM

Modalità di iscrizione:
Le informazioni sul corso possono essere richieste alla
segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909
o
cell. 392.7735035
dott.ssa Fiorella Vettoretto
orario ufficio da lun. a ven.

Per iscriversi compilare lo schema di domanda di iscrizione o
scaricare il modulo dal sito
https://www.fondazioneprogettouomo.it/academy/

Fondazione
Progetto
Uomo Onlus

In collaborazione con

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PSICOPATOLOGIA CRIMINOLOGICA

Comportamenti psicopatici, relazioni
con le vittime
INIZIO aprile 2022
CONCLUSIONE giugno 2022

Modalità FAD sincrona
RESPONSABILE SCIENTIFICO
dott.ssa Annamaria Mandese

Obiettivi del corso
La Fondazione Progetto Uomo Onlus, in collaborazione
con la SAPP, Scuola dell’Accademia di Psicoterapia
Psicoanalitica, riconosciuta dal MIUR, propone un corso
di formazione rivolto a psicologi, psicoterapeuti, avvocati,
educatori
professionali,
operatori
di
comunità
terapeutiche dal titolo “Psicopatologia Criminologica
Comportamenti Psicopatici, Relazioni con le vittime”.
La finalità del corso è quella di sviluppare competenze
teorico-pratiche per l’individuazione precoce dei segni
prodromici dei comportamenti psicopatici, aventi effetti
distruttivi sia su coloro che li mettono in atto che sulle loro
vittime, nonché sulla gestione e il trattamento degli
stessi.
Nello specifico il corso si propone dapprima di consentire
ai partecipanti di essere in grado di individuare
precocemente i segni prodromici del funzionamento
psichico psicopatico, di orientarsi dal punto di vista
diagnostico lungo lo spettro del narcisismo maligno
cogliendo caratteristiche psicologiche, comportamentali
e relazionali di coloro che mettono in atto comportamenti
psicopatici, di cogliere i modi caratterizzanti la relazione
con le loro vittime.

Destinatari:

Al corso sono ammessi
Psicologi, Criminologi, Psicoterapeuti, Medici
Psichiatri, Educatori Professionali, Assistenti
sociali, Avvocati.
Il corso verrà attivato con un numero minimo
di 20 iscritti.

Programma del corso
2 Aprile 2022
Camminare lungo lo spettro narcisistico
maligno: somiglianze e differenze.
Primi passi verso la psicopatia
Docenti: dott.ssa Annamaria Mandese e dott.
Andrea Astuto
30 Aprile 2022
Sex offender e il disprezzo della vittima.
Serial killer e il piacere della ritualità
Docente: dott.ssa Francesca Mamo

SCHEMA DI DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno

I profili dei docenti si possono scaricare dal
sito: www.fondazioneprogettouomo/academy

25 Giugno 2022
Cannibalismo e piromania: il primitivo che
affiora.
Sterminatori: una o più tipologie?
Docenti: dott.ssa Annamaria Mandese e dott.ssa
Martina Petrollini

nato/a a
, e residente a

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione, comprensiva di 48
crediti ECM è di euro 500,00 iva inclusa
La quota potrà essere versata in 2 rate:

28 Maggio 2022
La truffa e la distruzione della vittima.
L’adescamento online dei minori
Docenti: dott.ssa Mariangela Gentile e dott.ssa
Alessia Cangi

Il/La sottoscritt

1°rata euro 300,00: al momento dell’iscrizione
2° rata euro 200,00: entro il 30 aprile 2022
La quota di partecipazione dovrà essere versata
al momento dell’iscrizione (la quota sarà restituita
in caso di non attivazione del corso per numero
insufficiente di iscritti).
Il versamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario a: Fondazione Progetto Uomo
IBAN IT 61 J 02008 11910000040722826
indicando la causale “Corso psicopatologia
criminologica” e il nome del partecipante
Termine ultimo per le iscrizioni:
sabato 19 marzo 2022

(

) il

(

) via

tel.
fax
email
C.F.
P.I.
Laurea in
professione

C HI E D E

di essere ammesso/a al Corso “Psicopatologia criminologica”
organizzato da Fondazione Progetto Uomo onlus.
Alla presente allega Copia del versamento della 1° rata
della quota d’iscrizione di € 300,00 tramite bonifico
bancario a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN
IT 61 J 02008 11910 000040722826 s causale: Corso
“psicopatologia criminologica” e nome del partecipante
Il sottoscritto dichiara di autorizzare
il trattamento dei propri dati
personali in forma cartacea ed
elettronica ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679
Data

e

Firma

