
 

 

Modalità di svolgimento: 
Ogni modulo sarà coordinato da un docente e 

prevede lezione teorica presentazione di casi e 

lavoro per piccolo gruppo. Alla conclusione del 

corso sarà rilasciato a tutti gli iscritti che hanno 

svolto le attività ed adempiuto agli obblighi di 

frequenza previsti, un attestato di frequenza. 

 

Calendario e durata: 
Il calendario del corso si articolerà in 8 moduli 

di 8 ore di lezioni (1 volta al mese) dal 26 marzo 

2021 al 5  giugno2021 nelle giornate di venerdì 

e sabato (09,30-18,30) per un totale di 64 ore di 

lezioni teoriche ed esercitazioni in aula. Il 

calendario potrà subire variazioni nelle date che 

saranno comunicate tempestivamente ai 

corsisti. 

 

Frequenza obbligatoria: 
Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai 

fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al 

corso. 

 

 

Modalità di svolgimento: 

FAD sincrona. Gli iscritti 

riceveranno i link per collegarsi 

al corso qualche giorno prima. 

 

ECM: 50 crediti ECM 

 

Modalità di iscrizione: 

Le informazioni sul corso possono essere richieste alla 

segreteria: 

info@fondazioneprogettouomo.it        

tel. 0437.950909  

o 

cell. 392.7735035  

dott.ssa Fiorella Vettoretto  

orario ufficio da lun. a ven. 

 

 

 
Per iscriversi compilare lo schema di domanda di iscrizione o 

                     scaricare il modulo dal sito             
           
https://beta.fondazioneprogettouomo.it/academy/guardare

-dentro-la-psicopatologia-criminologica-dai-suoi-esordi-alla-

carcerazione/  
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Descrizione del corso 
 

 La finalità del corso è creare competenze sia 

nell’individuazione precoce e puntuale dei segni 

indicatori di gravi disturbi di personalità, come il 

disturbo borderline con tratti antisociali, il disturbo 

antisociale, il disturbo psicopatico, il perverso, lo 

psicotico con perversioni sessuali, tutti rientranti 

nello spettro del narcisismo maligno, sia nella 

conduzione dei colloqui conoscitivi o 

terapeutici/riabilitativi, sia nella presa in carico di 

quest’ampia gamma di psicopatologie sottoposte a 

misure privative e limitative della libertà (detenuti) 

o a misure restrittive alternative.  

Relativamente all’ultima finalità del corso su 

menzionata, si specifica che coloro che aspirano 

a diventare esperti penitenziari verranno 

adeguatamente preparati alla conoscenza e 

allo svolgimento di tutte le funzioni previste dal 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

nella Circolare del 12 giugno 2013 e quindi agli 

argomenti oggetto di valutazione nel prossimo 

concorso nazionale per psicologi 

penitenziari 

 

Destinatari: Al corso sono ammessi 

Psicologi, aspiranti psicologi penitenziari, 

Criminologi, Psicoterapeuti, Medici Psichiatri, 

Educatori Professionali, Assistenti sociali, 

Avvocati. 

 

Il corso verrà attivato con un numero minimo 

di 20 iscritti. 

 

                         

 

Programma del corso 

26 marzo 2021 
Sex offender, serial killer: le menti psicopatiche. 
Docenti: dott.ssa Annamaria Mandese e la dott.ssa 
Francesca Mamo.  
 
27 marzo 2021 
Colloquio clinico, colloquio di osservazione in 
carcere: come condurli 
Docenti: dott.ssa Annamaria Mandese e la dott.ssa 
Francesca Mamo 
 

  23 Aprile 2021 
Psicologia e psicopatologia penitenziaria: dalla 
storia alla clinica 
Docente: dott.ssa Francesca Mamo 
 
24 Aprile 2021 
Psicologia della devianza e trattamento dei 
reati comuni 
Docente dott.ssa Fabiola Elia 
 
21 maggio 2021                   
La tipicità del lavoro di rete intra ed extra 
murario. Educatori e Assistenti Sociali a 
confronto 
Docenti: dott.ssa Sabrina Falcone, dott.ssa Chiara 
Norcia.  
 
21 maggio 2021                   
Ordinamento penitenziario e relativo 
regolamento di esecuzione. La tutela dei diritti 
di salute dei detenuti. Principi etico-
deontologici  
Docente: avv. Elisa Gatto.  
 
4 giugno 2021 
La devianza minorile dai suoi esordi alle misure 
restrittive 
Dott.ssa Annamaria Mandese e dott. Andrea Astuto  
 
5 giugno 2021 
  Lo spettro narcisistico maligno: per la 
diagnostica differenziale attraverso la clinica  
Docente: dott.ssa Annamaria Mandese 
 

 
 

 

 
 
I profili dei docenti sono 
disponibili nel sito: 

https://beta.fondazioneprogettouom

o.it/academy/guardare-dentro-la-

psicopatologia-criminologica-dai-

suoi-esordi-alla-carcerazione/  

 

 

Quota di partecipazione: 

La quota di partecipazione, comprensiva di 50 

crediti ECM  è di euro 500,00 iva inclusa 

La quota potrà essere versata in 2 rate: 

1°rata euro 300,00: al momento dell’iscrizione 

2° rata euro 200,00: entro il 30 aprile 2021 

La quota di partecipazione dovrà essere 

versata al momento dell’iscrizione (la quota 

sarà restituita in caso di non attivazione del 

corso per numero insufficiente di iscritti). 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite 

bonifico bancario a: Fondazione Progetto 

Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 

000040722826 

indicando la causale “Corso Guardare dentro la 

psicopatologia” e il nome del partecipante 

 
 
Termine ultimo per le iscrizioni: 
lunedì 15 marzo 2021 

 
 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
DI ISCRIZIONE AL CORSO 
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno 

Il/La sottoscritt     

nato/a a   (        ) il 

 , e residente a  (      ) via

    

tel.    

fax    

email      

C.F.     

P.I.  

in possesso del Diploma di Laurea in 

 

conseguito il    

 

C HI E D E 
di essere ammesso/a al Corso “Guardare dentro la 

psicopatologia” organizzato da Fondazione Progetto 

Uomo onlus. 

Alla presente allega Copia del versamento della 1° rata 

della quota d’iscrizione di € 300,00 tramite bonifico 

bancario a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN 

IT 61 J 02008 11910 000040722826 s causale: Corso 

“Guardare dentro la psicopatologia”  e nome del 

partecipante 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare 

il trattamento dei propri dati 

personali in forma cartacea ed 

elettronica ai sensi del  Regolamento 

(UE)  2016/679 

 

    Data      e              Firma
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