
 

SEMINARIO DI CRIMINAL PROFILING I 

25 novembre 2018 

 

SEMINARIO SU SERIAL KILLER: 

DALLA SCENA DEL CRIMINE ALLA CATTURA DEI COLPEVOLI  

presso il Centro Nemesis di Corso Galileo Ferraris, 119 – Torino 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO 

MATTINO POMERIGGIO 

9.00 - 9.15: Introduzione alla giornata di studio 

9.15 - 10.15: Teorie e metodi nel criminal profiling: il 

profilo criminale dei Serial killer 

10.15 - 11.00: Esercitazione sul criminal profiling di un 

serial killer (con scene del crimine reali) 

11.00 - 11.15: Coffe break (offerto dal Centro) 

11.15 - 12.15: Teorie e metodi nel criminal profiling: la 

classificazione di David Canter (con scene del crimine 

reali) 

12.15 - 13.00: Esercitazione sul criminal profiling di 

serial killer (con scene del crimine reali) 

13.00 - 14.30 Pausa pranzo (libera) 

 

14.30 - 15.30: Teorie e metodi nel crime linking: 

Modus Operandi e Signature (con scene del crimine 

reali) 

15.30 - 16.15: Esercitazione sul crime linking di un 

serial killer (con scene del crimine reali) 

16.15 - 16.30: Coffe break (offerto dal Centro) 

16.30 - 17.30: Teorie e metodi nel geographical 

profiling: il profilo geografico dei serial killer (con casi 

reali) 

17.30 - 18.00: Esercitazione sul geographical profiling 

di un serial killer (con scene del crimine reali) 

18.00: Conclusione della giornata di studio 

 

Docente: Dr. Fabrizio Russo – Criminologo e Psicoterapeuta. Ha conseguito l'Investigative Psychology Certificate 

Program del John Jay College of Criminal Justice di New York. Lavora come Espero ex art. 80 (L. 354/75) presso la Casa di 

Reclusione di Bollate dove svolge attività di osservazione, diagnosi e trattamento dei detenuti autori di crimini seriali, sessuali 

e violenti. Lavora come Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte dove svolge attività di ascolto dei 

minori, vittime e/o autori, di neglet, abuso, maltrattamento e violenza. Docente di Criminologia e Psicologia criminale 

presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia cognitiva neuropsicologica (S.LO.P.) di Pavia. Docente del Corso 

elettivo sul "Maltrattamento e abuso: aspetti medico legali e criminologici" presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca. 

Coordinatore scientifico della Collana di “Criminologia e Scienze forensi” della Casa Editrice Celid. Autore, tra gli altri, del 

libro “Manuale di criminal profiling. Teorie e tecniche per tracciare il profilo psicologico degli autori di crimini violenti”, Celid, 2018. 

 

Numero dei partecipanti ammessi al seminario: 20 persone 

Costo del Seminario: 100 euro + IVA – Quota ridotta:  80 euro + IVA (per le iscrizioni entro il 31.10.2018 e 

per chi ha già partecipato ad altri Seminari di Psicologia Criminale del Dott. Russo) 

Sede del Seminario: Centro NEMESIS Corso Galileo Ferraris 119 TORINO 

Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione al seminario: 

Centro NEMESIS: Tel. 3498505298 - E-mail: segreteria@centronemesis.com 

 

AL TERMINE DEL SEMINARIO VERRA ̀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

mailto:segreteria@centronemesis.com

