
CORPO DOCENTE 

 
 
 
 
 

 
DESTINATARI 

Il Corso è aperto ad Avvocati e Professionisti, Operatori delle 

Forze dell'Ordine, Studenti di ogni Facoltà, Operatori del 

settore giudiziario, Investigatori, Medici, Psicologi, Giornalisti, 

Operatori Sanitari (in particolare 118 e affini), Infermieri 

Forensi, Operatori del Sociale, Assistenti Sociali etc. . I vari 

moduli formativi forniranno i principali strumenti teorici, 

metodologici e pratici indispensabili per affrontare al meglio i 

diversi possibili scenari di intervento in ambito forense sulla 

base di un ormai sempre più imprescindibile approccio 

multidisciplinare. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di studi intende formare dei Professionisti con una 

preparazione multidisciplinare ed interdisciplinare in grado di 

compiere attività investigative e analisi socio-criminologiche 

sulla scena del crimine. 

Le lezioni saranno intervallate tra teoria e pratica al fine di 

sviluppare competenze per eseguire rilievi sulla scena del 

crimine utilizzando sofisticati strumenti tecnici. 

Completeranno il quadro formativo le tecniche di audizione 

dei testimoni e delle persone informate sui fatti, la stesura 

della relazione tecnica, le tecniche di presentazione della CT 

in dibattimento. 

 

 

 

ATTESTAZIONE FINALE 

A fine Corso, per chi avrà frequentato almeno l'80% delle 

lezioni previste ed avrà superato la relativa prova scritta a 

risposte multiple, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. 

 

 

 

 
Comunicazione a cura di 

 
Prof. Enrico Marchi  

Professore a contratto di Psichiatria Università di Pisa, 

Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente ALAP 

Dott. Antonio Di Dio 

Criminologo, Esperto sulla scena del crimine, Perito Grafico e 

Fonico Forense, Esperto in Grafopatologia, già appartenente al 

RIS Carabinieri di Roma. Ospite in molte trasmissioni televisive 

come esperto Criminologo in materia di femminicidi e Violenza di 

Genere 

Avv. Riccardo Ghilli 

Avvocato Penalista, Docente in Corsi di Formazione Professionale 

Dott. Piero Iafrate 

Direttore Scientifico del Corso, docente di mediazione civile 

in corsi abilitanti presso l'Università di Cassino,  Giurista, 

componente dell'Associazione Rete Sicura, scrittore 

Dott. Marcello Ermini 

Medico Legale - Criminologo 

David Pratelli 

Scrittore di gialli, attore,  artista televisivo 
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L'Agenzia Formativa AFRAM, accreditata presso la Regione 

Toscana, organizza il Corso di Alta Formazione in 

Criminologia e Scena del Crimine. Il percorso formativo 

intende fornire una preparazione sui compiti del Criminologo, 

evoluzione della scienza criminologica, scena del crimine, le 

dinamiche psicologiche dell'autore di un reato, elementi di 

medicina legale. In questo lavoro risulterà di particolare 

interesse l'accostamento di saperi differenti, attraverso alcune 

significative esperienze vissute da professionisti impegnati sul 

campo. Il discente verrà coinvolto in casi concreti ed entrerà 

nel merito della materia. Saranno previste esercitazioni 

pratiche in particolare su Fotografia Giudiziaria, impiego ed 

uso di Strumentazione Tecnica sulla Scena del Crimine. I 

moduli formativi forniranno i principali strumenti teorici, 

metodologici e pratici indispensabili per affrontare al meglio i 

diversi possibili scenari di intervento in ambito investigativo e 

forense. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 
PROCEDURA PENALE 

 
• Legislazione relativa all'omicidio (art. 575) e indagine 

tecniche 

• Il Pubblico Ministero ed il suo Ufficio 

• La Polizia Giudiziaria 

• Indagini difensive 

• La figura del Perito (art. 221 e segg.) e del Consulente 

Tecnico (Tribunale Penale) 

• Prova scientifica 

CRIMINOLOGIA 

 
• La figura ed il ruolo del Forensic Examiner nei vari 

settori di competenza 

• L’analisi sulla Scena del Crimine e le Tecniche di 

sopralluogo 

• Repertamento delle tracce latenti e non (linee-guida - 

strumenti e procedure per la localizzazione ed il 

repertamento delle principali tipologie di tracce - 

Laboratorio) 

• Cenni di Grafologia – Supporti cartacei e scritture 

latenti 

• Analisi di reperti cartacei (sulla Scena del Crimine) 

• Fonica Forense e Metodologia 

• L’analisi del fascicolo investigativo e giudiziario 

• Lineamenti di dattiloscopia 

• Cenni di Genetica Forense (Biologia ed estrazione del 

DNA) 

• Cenni di balistica e Weapons Investigation (calcolo 

traiettoria dei proiettili esplosi in direzione della 

vittima) 

• Tecniche di audizione dei testimoni e delle persone 

informate sui fatti 

• La stesura della relazione tecnica 

• Tecniche di presentazione della CT in dibattimento 

• Strategie e Tecniche di Investigazione nei casi di 

Violenza Sessuale 

• Strategie e Tecniche di Investigazione nei casi di 

Violenza Domestica 

• Strategie e Tecniche di Investigazione nei casi di 

Stalking 

• Case Study 

- Esercitazioni pratiche presso Lago 

Varramista - Ristorante Ganzo di 

Montopoli 

- Fotografia Giudiziaria 

- Impiego di Strumentazione Tecnica sulla 

Scena del Crimine 

 

 
MEDICINA LEGALE 

 
• Lineamenti di Medicina Legale forense (con particolare 

riferimento al sopralluogo medico legale sulla scena 

criminis) 

• Lineamenti di entomologia forense 

• Lineamenti di tossicologia forense (cenni e 

competenze) 

 
PSICHIATRIA FORENSE 

 
• Criminalità e Psicopatologia 

 
CALENDARIO LEZIONI 

ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 

⚫ Venerdì 23.11.2018 ⚫ Sabato 24.10.2018 

⚫ Venerdì 30.11.2018 ⚫ Sabato 01.12.2018 

 
PREZZO 420,00 € (290,00 € con Borsa di Studio Afram per 

i primi 13 che ne faranno richiesta  

INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA Cell. 331 4822137 

ISCRIZIONI afram@afram.it – Tel. 0587 58298 

CORSO A NUMERO CHIUSO 40 posti disponibili 

(Il corso si terrà con un numero minimo di 18 partecipanti) 

SEDE DEL CORSO Pontedera (PI) 

mailto:afram@afram.it

