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Premessa 

Dopo aver avviato laboratori di studio e di analisi, aver effettuato workshops e corsi di alta formazione 

la Società Cooperativa Sike di Milano, in collaborazione con la Cattedra di Criminologia e Criminalistica 
dell’Università degli Studi di Milano, propone un seminario di confronto e aggiornamento professionale 

in tema di valutazioni criminologiche e clinico-forensi. 

 

 
Destinatari 

Il seminario è rivolto a coloro che hanno sviluppato competenze in ambito criminologico e clinico-

forense e che intendono effettuare, oltre che un aggiornamento teorico e pratico, un’esperienza di 
confronto professionale in tale settore. 

 

 
Argomenti e modalità di svolgimento 

Gli argomenti dei singoli incontri saranno individuati dal Comitato scientifico in funzione dell’area di 

appartenenza disciplinare degli iscritti e, soprattutto, in base alle più rilevanti pronunce della 

giurisprudenza di merito e di legittimità. Tra questi saranno sicuramente tratti quelli riguardanti la 
pericolosità sociale, l’idoneità trattamentale e la responsabilità professionale degli operatori psico-

socio-sanitari.  

 
Quanto alle modalità di svolgimento, ogni incontro, dopo alcune brevi note introduttive sull’argomento 

affrontato, sarà caratterizzato da ampi spazi di esercitazione e di discussione casistica in aula. 

I partecipanti (psichiatri, medici-legali, psicologi, infermieri, ostetriche, operatori del diritto, etc.), 
divisi per area disciplinare, saranno invitati ad effettuare, in preparazione di ogni giornata di lavoro, 

una valutazione criminologica e clinico-forense che verrà fornita a loro anticipatamente. 

Essi dovranno inviare tramite e-mail e nei tempi concordati il proprio elaborato ai tutors e agli altri 

componenti il gruppo di esercitazione, di modo che questo venga letto, commentato e discusso in aula 
durante l’incontro successivo. Infatti, in sede residenziale, il gruppo sarà chiamato a discutere le 

proprie valutazioni, sotto la conduzione dei curatori del seminario, secondo le modalità processuali 

relative all’escussione dei CTU o dei Periti.  
 

I casi, ovviamente, verranno attribuiti ai partecipanti in funzione delle loro diverse ed effettive 

competenze. 
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I lavori, che si terranno presso il settore aule dell’Università degli Studi di Milano, inizieranno alle ore 

14:00 e termineranno alle ore 18:00 secondo il seguente calendario: 
 

- lunedì 16 gennaio 2017  

- lunedì 20 febbraio 2017  
- lunedì 3 aprile 2017 

 

Iscrizioni e costi 

Le iscrizioni si effettuano sul sito www.istitutosike.com entro e non oltre il 30 novembre 2016. 
L’apposito modulo di iscrizione deve essere compilato ed inviato on-line e, dopo aver ricevuto conferma 

di ricezione della domanda, deve essere inviata copia dell’avvenuto bonifico, effettuato a: 

Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 14, Via Cesare Battisti n. 1, Milano 

IBAN IT80P0569601613000009245X23 

Causale “Seminario di aggiornamento professionale VCCF 2017”. 
 

Il costo di iscrizione è di euro 400,00 (IVA inclusa). 

 

I posti disponibili sono 30. L’incontro non verrà realizzato se non si raggiungerà il numero minimo di 8 
iscritti. 

 

Al termine del seminario verrà rilasciato attestato di partecipazione e, a coloro che saranno interessati 
e che ne faranno richiesta preventivamente, gli ECM a seguito del superamento della prova finale. 

Infatti, in base alle richieste pervenute al momento dell’iscrizione, verrà avviata la procedura di 

accreditamento al Ministro della Salute. 
 

La frequenza è obbligatoria.  

Sarà registrata l’effettiva presenza alle lezioni mediante apposizione di firma, in ingresso e in uscita, su 

apposito registro cartaceo. 
 

___________________________________ 

 
Comitato scientifico 
Prof. Raffaele Bianchetti, Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Docente di Criminologia e Criminalistica, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Sezione di Scienze Penalistiche, Università degli Studi di Milano. 
 
Prof. Mario Tantalo, Medico, Specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni ed in Criminologia Clinica, già docente in 

Psicopatologia Forense, Università degli Studi di Padova. 
 
Dott. Franco Martelli, Medico, Specialista in Psichiatria ed in Criminologia Clinica, Cattedra di Criminologia e Criminalistica, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Sezione Scienze Penalistiche, Università degli Studi di Milano. 
 
Dott.ssa Elena Mariani, Dottore in giurisprudenza, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di Criminologia e Criminalistica, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Sezione Scienze Penalistiche, Università degli Studi di Milano. 
 
Dott.ssa Cristiana Pizzocchero, Dottore in giurisprudenza, Cultore della materia presso la Cattedra di Criminologia e 
Criminalistica, Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. 

 

Referente per la didattica 

Dott.ssa Elena Mariani 
 

 

Segreteria didattica e informazioni 

Tel. 366.4533136 
E-mail:formazione@istitutosike.com

Ente organizzatore 
Sike Società Cooperativa 

Via U. Visconti di Modrone 2 – 20122 Milano 

(MI) 
C.F./P.Iva: 07531320963 

Tel. 02.84543418 

Fax. 02.84543429 

Sito: www.istitutosike.com 

Sede didattica 
Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono n. 3 

 
Fermate metropolitana consigliate: 

Linea M3 (gialla) “Missori” 

Linea M1 (rossa) “Duomo” 

 


