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CORSO DI ALTA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

 
__________________________________________ 

 
 

Crediti formativi 
È in corso la richiesta di accreditamento da parte del Ministero della Salute (E.C.M.) per la formazione continua 
di tutte le professioni sanitarie (psicologi, medici, educatori, operatori sanitari), nonché l’accreditamento 
formativo da parte del Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali e del Consiglio 
Nazionale Forense. 
 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi E.C.M., sarà necessaria la presenza ad almeno il 90% delle lezioni e 
sarà richiesto ai partecipanti di compilare una scheda di valutazione dell’evento nonché di sostenere, a 
conclusione del percorso formativo, una prova scritta per la verifica dell’apprendimento.  

 
Presentazione del Corso 
Nel corso degli ultimi anni si è registrata una rinnovata sensibilità politica e sociale per la vittima, intesa questa 
nel senso più ampio del termine, tanto che è evidente la crescente attenzione che gli operatori giuridici e psico-
socio-sanitari pongono verso la c.d. “vittimalità”, ossia verso tutto quello che può creare pregiudizio o 
nocumento ad una persona a cagione o della sua stessa vulnerabilità o di atti (leciti o illeciti) che possono essere 
compiuti in suo danno. Si pensi, ad esempio, alle vittime per inquinamento ambientale, per carenza di 
dispositivi protettivi sul posto di lavoro, per incidenti stradali, oppure alle vittime di molestie, angherie, 
sopraffazioni nei luoghi lavorativi, oppure ancora alle vittime di reati in ambito sanitario o nelle relazioni 
famigliari. 
Ebbene, in molte di queste situazioni l’autorità giudiziaria chiamata ad esprimersi sul fronte delle responsabilità 
e delle conseguenze giuridiche non può prescindere da fare delle valutazioni sulla vittima stessa (o sulle vittime), 
non può “trascurarla” e non può precludere ad essa uno spazio ed un riconoscimento sostanziale e processuale. 
In alcuni casi, addirittura, l’autorità giudiziaria deve comprendere il rapporto che vi è stato (o che vi è) tra autore 
e vittima, il ruolo che questa ha assunto (se lo ha assunto) nella criminogenesi e/o nella criminodinamica del 
reato, le condizioni di vulnerabilità della persona nonché il contesto di vittimizzazione nel quale i fatti sono 
avvenuti. 
Per fare questo, le autorità procedenti, ma anche gli avvocati e gli altri professionisti che lavorano all’interno di 
organizzazioni attive nella tutela delle vittime, hanno sempre più necessità di avvalersi di persone competenti, in 
grado di valutare con attenzione e puntualità quelle che sono le questioni clinico-forensi rilevanti nei casi di 
specie. 
Per questo motivo, l’istituto Sike propone ai professionisti psico-socio-sanitari, ai criminologi e ai giuristi che 
operano o che intendono operare in tale settore, il presente Corso formativo e di aggiornamento professionale, 
nell’intento precipuo di contribuire alla formazione di periti e consulenti tecnici che, sia nei contesti giudiziali sia 
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in quelli stragiudiziali, siano in grado di affrontare, trattare e risolvere le principali questioni clinico-forensi in 
tema di vittime e condizioni di vulnerabilità. 
 
Metodologia del Corso 
L’iniziativa formativa consisterà in 8 incontri di 7 ore ciascuno, per un totale di 56 ore di formazione, sulle 
tematiche di seguito riportate. Ogni incontro sarà caratterizzato da momenti di lezione frontale, momenti di 
lavoro individuale e/o di gruppo e momenti di discussione/dibattito. 
Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici per approfondire le tematiche trattate e casi accuratamente 
selezionati, nonché gli elementi necessari per l’espletamento delle analisi e delle esercitazioni a loro assegnate, 
al fine di effettuare riflessioni condivise e, laddove possibile, simulazioni di udienza (con attribuzione di specifici 
ruoli e funzioni processuali). 
Gli elaborati prodotti dai partecipanti saranno sottoposti all’attenzione dei tutors che effettueranno eventuali 
revisioni o avanzeranno, individualmente o collettivamente, eventuali suggerimenti. 
 
Struttura e calendario degli incontri (in attesa di conferma) 
Il Corso si svolgerà online, su piattaforma Zoom Professional, secondo il calendario e le modalità indicate nel 
seguente prospetto: 

 

DATA ORARIO: 09:15!13:15 ORARIO: 14:15!17:15 

09/05/2022  
Criminologia/Vittimologia,  

vittime vulnerabili e contesti di vittimizzazione 
Lavori di gruppo  

Restituzione e discussione 

16/05/2022 
Elementi di valutazione clinica-forense: 

spazi, momenti, contesti 
Esemplificazioni  

e trattazione casistica 

23/05/2022 
Elementi di valutazione clinica-forense: 

tecniche, criteri e metodi 
Esemplificazioni  

e trattazione casistica 

30/05/2022 
Valutazione clinica-forense sulla vittima di violenza 

sessuale nell’ambito delle relazioni personali 
Lavoro individuale e/o di gruppo 

Analisi casistica e discussione 

06/06/2022 
Valutazione clinica-forense sulla vittima di atti 

persecutori nell’ambito delle prestazioni lavorative 
Lavoro individuale e/o di gruppo 

Analisi casistica e discussione 

13/06/2022 
Valutazione clinica-forense sulla vittima di lesioni 
personali nell’ambito delle prestazioni sanitarie 

Lavoro individuale e/o di gruppo 
Analisi casistica e discussione 

20/06/2022 
Valutazione clinica-forense sulla vittima di 

circonvenzione di persona incapace nell’ambito delle 
prestazioni socio-sanitarie 

Lavoro individuale e/o di gruppo 
Analisi casistica e discussione 

27/06/2022 
Valutazione clinica-forense sulla vittima minorenne 

(cyberbullismo, grooming, sexting, revenge porn…) 

Lavoro individuale e/o di gruppo 
Analisi casistica e discussione 

Esercitazione finale 
 
Le discussioni dei singoli gruppi di lavoro avverranno in “spazi” virtuali differenti. 
 
Resta inteso che, in base alla tipologia professionale dei partecipanti e in ragione di esigenze particolari che 
dovessero emergere durante lo svolgimento del Corso, il programma potrà subire variazioni e adeguamenti in 
accordo con gli iscritti. 

 
Attestato di partecipazione 
La frequenza è obbligatoria. Sarà registrata l’effettiva presenza alle lezioni mediante verifica del collegamento 
da remoto. 
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al 
Corso in oggetto. 
Ai fini del conseguimento dei crediti ECM sarà richiesto il 90% delle presenze. 
 
Termini di iscrizione 
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Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 aprile 2022 o, altrimenti, fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili. 
 
Costi e modalità di iscrizione 
Il costo complessivo di iscrizione è pari ad Euro 800,00 IVA inclusa.  
 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e seguendo le istruzioni per l’inoltro 
della domanda e l’invio del proprio curriculum vitae et studiorum. 
 
A coloro che saranno ammessi al Corso verrà data comunicazione via e-mail. 
A seguito dell’ammissione, dovrà essere effettuato il bonifico bancario a favore di:  

 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 14, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 
Causale “Valutazioni clinico-forensi sulla vittima”. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica. 
 
Si ricorda ai partecipanti che le spese di formazione e aggiornamento professionale dei titolari di partita I.V.A. 
sono dal 2017 interamente deducibili (100%) nel limite massimo di euro 10.000,00, comprese le spese di 
viaggio e soggiorno connesse all’evento formativo (Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act autonomi”).  

 
Comitato scientifico, corpo docente e tutors d’aula del Corso (in ordine alfabetico) 
RAFFAELE BIANCHETTI, Giurista, Specialista in Criminologia Clinica, Docente-formatore, Magistrato onorario. 
ORNELLA DEL PIERO, Medico, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Consulente tecnico di ufficio. 
ELENA MARIANI, Giurista, Specialista in Criminologia Clinica, Magistrato onorario. 
MARIO TANTALO, Medico, Specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni, in Psichiatria forense e in 
Criminologia Clinica, Consulente tecnico di ufficio, già docente di Psicopatologia forense, Università degli Studi 
di Padova. 
 

   Segreteria didattica e informazioni 
Tel. 366.4533136 
E-mail: formazione@istitutosike.com 
 

 
 
 

Ente organizzatore 
Sike Società Cooperativa 
Via Visconti di Modrone n. 2 - 20122 Milano 
C.F./P.Iva: 07531320963 
Tel. 02.84543418 
Sito: www.istitutosike.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


