Master di Primo livello in
VIOLENZA DI GENERE E STALKING – METODOLOGIE E INTERVENTI
Descrizione
Il Master approfondirà in un’ottica multidisciplinare le dinamiche psico-comportamentali
alla base di alcuni reati che vedono solitamente la donna come vittima. La trasversalità
disciplinare (criminologia, diritto, psicologia) ha lo scopo di formare un professionista in
grado di interagire con linguaggi diversi per creare una rete comune al fine di tutelare le
vittime di reato.
Obiettivi
Il Master vuole offrire una formazione di base a coloro che sono interessati ad operare in
una prospettiva psico-criminologica nell'ambito della prevenzione e della tutela delle
vittime di genere. L’obiettivo è quello di creare una cultura condivisa, orientata
all’approccio di genere sulla fenomenologia della violenza alle donne e in famiglia, per
costituire la base di interventi efficaci. Tra gli obiettivi del corso vi è anche quello di far
cambiare, nella vittima e nell’operatore di polizia, l’idea che il reato di violenza cosiddetta
intrafamiliare possa essere un fatto privato, quando invece si tratta di grave reato contro la
persona.
Insegnamento
Criminologia Criminologia clinica: sex offender e
stalker
Psicopatologia sessuale in criminologia:
analisi psicocomportamentale dell’autore
di reato sessuale
La violenza sulle donne intra ed extra
familiare: analisi del fenomeno
Conseguenze della violenza. Indicatori
utili per la rilevazione della violenza.
La violenza assistita
Elementi di
Diritto

Elementi di
devianza
minorile

Aggiornamenti di tematiche giuridiche e
tecnico operative in ambito penale,
in materia di diritto civile della famiglia e
di diritto civile minorile.
Minori a rischio
Devianza minorile: minori autori di reati a
sfondo sessuale
Elementi di diritto minorile

Metodi e
Come tutelare la sicurezza della donna:
tecniche
valutazione del rischio
d’intervento Elementi di comunicazione strategica
nell’assunzione di testimonianze
Primo intervento: tecniche di ascolto e
raccolta della denuncia della vittima di
reato sessuale
Trattamento degli stalker e dei
maltrattanti: elementi di base
Role-playing, analisi clinica di casi
concreti, esercitazioni su casi pratici
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