
 

COUNSELING CRIMINOLOGICO E VITTIMOLOGICO 
Corso di aggiornamento per Counselor e Professionis? della relazione di aiuto 

A cura di Valen?na SambroBa  
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afrodite 
  
Due par(colari applicazioni del counseling in ambito forense sono il counseling criminologico e vi7mologico. 
Nella giornata verranno analizza( i più frequen( fenomeni di crimino genesi, criminodinamica e vi7mizzazione. 
Verranno evidenziate le cara>eris(che principali di un percorso di counseling criminologico - un innova(vo mo-
dello di intervento, che, se u(lizzato in équipe, può aiutare l’autore di un reato a compiere significa(vi cambia-
men( nella propria biografia. Il counseling vi7mologico è un percorso di accrescimento della consapevolezza e di 
elaborazione del vissuto del reato da parte della vi7ma. Durante la giornata verranno forni( elemen( teorici e 
casi pra(ci su cui lavorare in gruppo. Sono previs( spazi di condivisione. 

Data: Sabato 5 seBembre 2020 ore 9-18 - IN SKYPE 
Orario: 9.00 – 18.00   

Programma: 
1. Counseling: l’arte di aiutare ad aiutarsi  
2. Dalla fic:on alla realtà: criminologia e devianza 
3. Lavorare in ambito forense – Chi è il counselor criminologico e di cosa si occupa 
4. Il counseling in ambito viDmologico  
5. Lavorare come counselor viDmologico: presentazione di alcuni casi concre:  
6. Un esempio - ViDme di un amore criminale: il counseling come prevenzione 

Cos?: 50€ (Iva inclusa) 
8 credi? forma?vi Assocounseling 

Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

Bibliografia: Bisi, R., Faccioli, P., Con gli occhi della viDma. Approccio interdisciplinare alla viDmologia, Franco 
Angeli, Milano, 2002 
Cen:ni M., La criminologia. Comportamen: criminali e tecniche di indagine, Xenia, Milano 2010 
Di Fabio A.M., Counseling. Dalla teoria all’applicazione, Giun:, Milano 1999 
Pon:, G., MerzagoraBetsos, I., Compendio di criminologia, Cor:na, Milano 2008 
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