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Corso Professionale Avanzato Advanced Professional Training 



Programma 

Criminal Profiling techniques for homicide 
investigators 

Criminal Investigative Analysis Program 

Behavioral Interviews 

Equivocal Death Evaluations  

Violent Crime Investigations: 3 steps-crime 
scene processing-canvassing-interview 

Crime Scene Analysis Protocol: 10 steps 

Behavioral Crime Scene Analysis Protocol 

Materials Needed to Analyze Violent 
Crimes: maps, reports, photos. 

Victimology: The key to crime analysis 

Possible Offender Post Offense Behavior 

Serial offenders 

Cold Case Investigations 

Destinatari: Il corso è a numero chiuso, 

studiato per i professionisti del settore 

investigativo criminale e forense, come 

specialisti delle forze dell’ordine, PM, 

magistrati, avvocati penalisti, psichiatri e 

psicologi forensi, criminologi .  

Requisiti: potranno presentare domanda 

di iscrizione  i rappresentanti delle forze 

dell’ordine in particolare quelli coinvolti in 

attività investigative di crimini violenti, i 

laureati o specializzati in  Psichiatria, 

Giurisprudenza, Psicologia Clinica, 

Criminologia, Scienze Investigative, lauree 

affini o equipollenti.  

CRIMINAL PSYCHOLOGY CRIMINAL INVESTIGATIONS COURSES 2013 

FBI INVESTIGATIONS 

Profiling violent and serial offenders 

homicide and sex crimes 
investigations. 

Instructor former FBI SSA NCVAC  Peter Smerick 

Le Tecniche 
Investigative del FBI 

insegnate da un 
istruttore 
dell’Accademia di 

Quantic, esperto 
analista e profiler. 

Criminal Profiling 

Analisi di morte 
equivoca 

Analisi della scena del 
crimine 

Cold case investigations 

Tecniche investigative 

nei casi di crimini violenti 
e sessuali



 

Come iscriversi: per iscriversi è necessario inviare 

la domanda di iscrizione e il certificato di laurea 

o una dichiarazione sostitutiva.  

L’accoglimento delle domande proseguirà fino a 

esaurimento posti.  

 

Ai fini dell’ammissione oltre al possesso dei 

requisiti sarà determinante anche l’ordine di 

arrivo delle domande.  

 

Costo del corso: la quota di iscrizione è pari a 

complessivi euro 390,00 da pagare in un’unica 

rata entro una settimana dalla comunicazione di 

ammissione.  

 

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di  formazione avanzata  in Criminal 

Profiling e tecniche investigative  nei casi di 

omicidio, crimini sessuali e seriali, spendibile sia 

nel settore privato che in quello pubblico. 

 

Lingua: Il corso sarà in Inglese tradotto in 

simultanea in  Italiano, ogni iscritto avrà a 

disposizione un paio di cuffie wifi.  

 

Saranno richiesti crediti ECM. 

 

Orari 

Venerdi 27 Settembre ore 9.00 - 13.00 14.00 -19.00 

Sabato 28 Settembre ore 9.00 - 13.00 14.00 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini cortesemente fornite da FBI Federal Bureau of Investigation. 

 

Responsabile Dott.ssa Paola Giannetakis 

www.criminal-psychology.net 

training@investigativepsych.net 

mobile 0044 2081440426 

 

 

Il corso si terrà presso Hilton  Garden Inn 

Claridge Viale Liegi, 62, 00198 Roma 


