
Seminario sul 
Ritualistic Profiling 

Dalla scena del crimine rituale  

all’identificazione dei culti distruttivi  

 

Docente: Dr. Fabrizio Russo – Criminologo e Psicoterapeuta 

 
. 

Il Ritualistic profiling è un metodo per l’analisi degli elementi rituali e dei simboli 

occulti presenti sulla scena del crimine, così da poter risalire agli autori dei delitti commessi. 

Dopo il grande successo del Seminario sul Criminal Profiling dell’anno scorso, torna a 

Torino la giornata di studio sui Crimini Rituali. 

 

Durante la giornata verrà proposta una panoramica degli studi criminologici effettuati 

per l’investigazione dei crimini perpetrati da persone e/o gruppi che si ispirano al Satanismo, al 

Vampirismo, alla Santeria, alla Brujeria, al Palo Mayombe, alla Macumba e al Voodoo, 

offrendo ai corsisti un supporto per collegare gli elementi rituali ritrovati sulla scena del 

crimine agli adepti dei culti dediti alla commissione di delitti e a sacrifici di animali e/o di 

esseri umani. 

Le conoscenze teoriche saranno quindi arricchite da una serie di esercitazioni pratiche basate 

sull’analisi di scene del crimine reali. 

 
MATTINO POMERIGGIO 

9.00 – 9.15 

Introduzione alla giornata di studio 

9.15 – 11.00 

Sette, culti e crimini rituali - Omicidio Rituale, 

Sacrifico e Muti Murder  

11.00 – 11.15 

Coffee break 

11.15 – 11.45 

Esercitazione di ritualistic profiling su casi reali  

11.45 – 13.00 

Teorie e metodi di ritualistic profiling: la Symbolic 

Analysis - Crimini rituali e psicopatologia  

13.00 – 14.00 

Pausa pranzo  

14.00 – 15.00 

Sette e culti satanici: il Satanismo  

15.00 – 16.15 

Sette e culti sincretici: Santeria, Palo Mayombe e 

Voodoo  

16.15 – 16.30 

Coffee break 

16.30 – 17.30 

Sette e culti vampirici 

17.30 – 17.45 

Esercitazione di ritualistic profiling su casi reali 

17.45 – 18.00 

Conclusione della giornata di studio 

Consegna attestati partecipazione 

Docente: Dr. Fabrizio Russo – Criminologo e Profiler. Ha conseguito l'Investigative Psychology 
Certificate Program del Jay College of Criminal Justice di New York. Lavora come Espero psicologo 
e criminologo ex art. 80 (L. 354/75) presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate dove svolge 



attività di osservazione, diagnosi e trattamento dei detenuti autori di crimini sessuali e/o violenti. 
Lavora come Giudice onorario esperto psicologo e criminologo del Tribunale per i Minorenni del 
Piemonte e della Valle d'Aosta dove svolge attività di ascolto dei minori, vittime e/o autori, di 
neglet, abuso, maltrattamento e violenza. Docente del Corso Elettivo sul "Maltrattamento e 
Abuso: aspetti medico legali e criminologici" presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca. 
Formatore della Polizia di Stato di Torino e della Polizia Municipale di Torino. Autore, tra gli altri, di 
“Lineamenti di psicologia criminale e investigativa. Il criminal profiling per l’analisi dei crimini 
seriali violenti”, Casa Editrice Celid, 2016. e di "Elementi di criminologia. Il criminal profiling per 
l'investigazione dei crimini rituali e dell'occulto", Celid per l'Università, Torino, 2016. 

Coordinatrice Didattica: Dr.ssa Elena Nobiltà – Psicologa Clinica e Forense e Psicoterapeuta. 
Giudice Onorario esperta psicologa presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. Ha conseguito la 
laurea specialistica in Psicologia Criminale e Investigativa a Torino; ha svolto il Master di 
Psicodiagnostica per adulti presso l'Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler” di Torino. In ambito 
forense affianca i Pubblici Ministeri nell'audizione di minori, svolge il ruolo di ausiliario di 
Consulenti Tecnici di Parte e d'Ufficio per le valutazioni psicodiagnostiche e lavora come 
Consulente Tecnico di Parte nei casi di separazione e divorzio. 

 

Numero dei partecipanti ammessi al seminario: 20 persone 

Costo del Seminario:     75 euro + IVA  
Quota ridotta (*):    60 euro + IVA  
Pacchetto Psicologia Criminale (**):  150 euro + IVA 

(*) per le iscrizioni entro il 15 aprile 2018 (per il Seminario di Torino) 
per le iscrizioni entro il 30 aprile 2018 (per il Seminario di Milano) 
per gli associati GPL e i convenzionati  
per chi ha già partecipato ai Seminari del Centro Nemesis 
 
(**) partecipazione a tutti e tre i Seminari sul Criminal Profiling, sui Serial Killer e sul Ritualistic 
Profiling  

 

Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione al seminario:  
Centro NEMESIS: Tel. 3498505298 - E-mail: segreteria@centronemesis.com 

 

AL TERMINE DEL SEMINARIO VERRÀ RILASCIATO 
L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

http://www.giovanipsicologi.it/convenzioni/convenzione-con-centro-nemesis-ed-eventi-dedicati/
mailto:segreteria@centronemesis.com

