
Seminari sui 
Serial Killer 

Modus Operandi e Signature 

Docente: Dr. Fabrizio Russo – Criminologo e Psicoterapeuta 
. 

 

Il Criminal Profiling applica le conoscenze criminologiche all’investigazione criminale: 

traccia il profilo dell’autore (ignoto) di un delitto partendo dall’analisi del crimine, aiuta a 

comprendere il “modus operandi” e la “firma” dell’offender e a individuarlo fra diversi 

sospettati, e permette di collegare tra loro crimini con caratteristiche analoghe. 

 

Questa branca della Criminologia, molto affermata nei paesi anglossassoni, è ancora poco 

conosciuta e, quindi, poco utilizzata in Italia. 

Il Serial killer viene definito come una persona che compie l’omicidio di due o più persone, delitti 

avvenuti in luoghi diversi con un periodo di raffreddamento emozionale tra un omicidio e 

l’altro (Douglas, Ressler, Burgess e Burgess, 2008). 

 

Il Seminario avanzato sul Criminal Profiling, “Serial killer – Modus operandi e Signature”, 

permetterà ai partecipanti di comprendere perché alcune persone arrivano a compiere 

efferati delitti, quali sono le tipologie di serial killer, i loro metodi di caccia, il loro modus 

operandi e la loro firma. 

Durante il Seminario il Dr. Fabrizio Russo, Criminologo, affronterà anche la differenza tra 

i serial killer americani vs serial killer italiani, tra serial killer psicopatici vs psicotici, tra 

serial killer di sesso maschile vs femminile. 

Durante la giornata verranno effettuate diverse esercitazioni pratiche basate 

sull’analisi di scene del crimine reali. 

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. 



MATTINO POMERIGGIO 

9.00 - 9.15 

Introduzione alla giornata di studio 

9.15 - 10.15 

Teorie e metodi nel criminal profiling:  Serial killer, 

Modus Operandi e Signature 

10.15 - 11.00 

Esercitazione sul criminal profiling di serial killer (con 

scene del crimine reali)  

11.00 - 11.15 

Coffe break 

11.15 - 12.15 

La classificazione di David Canter 

12.15 - 13.00 

Esercitazione sul criminal profiling di serial killer (con 

scene del crimine reali) 

13.00 - 14.30 Pausa pranzo 

 

14.30 - 15.30 

La classificazione di Ronald Holmes e Stephen 

Holmes (con scene del crimine reali) 

15.30 - 16.15 

Esercitazione sul criminal profiling di serial killer (con 

scene del crimine reali)  

16.15 - 16.30  

Coffe break 

16.30 - 17.00 

Teorie e metodi nel criminal profiling: crime linking 

nei serial killer 

17.00 - 17.30 

Esercitazione sul crimine linking di serial killer (con 

scene del crimine reali) 

17.30 - 18.00 

Teorie e metodi nel criminal profiling: il geographical 

profiling nei serial killer 

18.00 

Consegna degli attestati di partecipazione e 

conclusione della giornata di studio 

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 28 febbraio 2018 (per il Seminario di Torino) 
per le iscrizioni entro il 31 marzo 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

