
DURATA DEL CORSO E MODALITÀ
2 giorni con orario 14.00/20.00 per un totale 
di 12 ore formative. Il webinar è a numero 
chiuso per un massimo di 40 allievi e si svol-
gerà su piattaforma Zoom. Tutte le lezioni 
verranno registrate e inviate ai partecipanti. 
Sarà rilasciato un attestato, per gli usi con-
sentiti, in formato digitale con codice seriale 
identificativo.

DOCENTI
Roberta Bruzzone
Psicologa forense e criminologa. Presiden-
te dell’ AISF Accademia Internazionale di 
Scienze Forensi. Segue, in qualità di consu-
lente tecnico, i casi più importanti della cro-
naca nera italiana.

Laura Sgrò
 Avvocato, cultore della materia di diritto pri-
vato e diritto privato comparato. Avvocato 
presso la Corte d’Appello dello Stato della 
Città del Vaticano, avvocato Rotale ed av-
vocato presso l’ufficio del lavoro della sede 
apostolica.

Alberto Caputo
Specialista in psichiatria e psicoterapeuta. 
Dottore ricercatore in psichiatria e scienze 
relazionali, perfezionato in psicologia foren-
se, criminologo forense, sessuologo clinico, 
Forensic Expert AISF, consulente tecnico del 
tribunale di Milano.

Massimo Centini
Antropologo, docente di antropologia cultu-
rale e storia della criminologia. Ha pubblica-
to numerosi saggi riguardanti la criminolo-
gia, l’antropologia e la storia delle religioni.

Valentina Marsella
neroCrime. Psicologa, psicoterapeuta, cri-
minologa, esperta in devianza dipendenze e 
abusi. Docente di psicopatologia forense e 
profiling Università eCampus.

PROGRAMMA
VENERDÌ 17 FEBBRAIO
14.00 - 16.00 Massimo Centini
All’origine del profiling: Cesare Lombroso 
dall’antropometria al modus operandi
16.00 - 18.00 Alberto Caputo
I profili degli autori di pedofilia. Aspetti clinici 
e criminologici in casi reali
18.00 - 20.00 Laura Sgrò
Le indagini difensive: La scomparsa di Ema-
nuela Orlandi
SABATO 18 FEBBRAIO
14.00 - 16.00 Armando Palmegiani
Tagliati, depezzati e nascosti. Tra il patologi-
co e lo staging
16.00 - 18.00 Roberta Bruzzone
Il profiling: Teoria e tecniche 
18.00 - 20.00 Valentina Marsella
Le indagini internazionali ed il serial killer tra 
due stati: Jack Unterweger 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Numero verde 

800 27 17 89
info@nerocrime.com
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Tecniche di Profiling

Per avvocati, 
investigatori privati, 
forze di polizia, psicologi, 
criminologi, studenti, 
appassionati
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