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access to it is set as public so you can get it instantly.
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latency time to download any of our books like this one.
Kindly say, the manuale di psicologia investigativa is universally compatible with
any devices to read
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Il criminal profiling e la behavioral analysis applicano la psicologia
all’investigazione criminale per tracciare il profilo dell’autore (ignoto) di un delitto
partendo dall’analisi del crimine, aiutano a comprendere il modus operandi e la
firma dell’offender e a individuarlo fra diversi sospettati, permettono di collegare
tra loro crimini con caratteristiche analoghe (crime linking) e di stimare l’area di
residenza e/o di lavoro del sospettato (geographical profiling). Il ritualistic profiling
e la symbolic analysis sono metodiche che possono essere utilizzate per l’analisi
degli elementi rituali e dei simboli occulti presenti sulla scena del crimine, così da
poter risalire agli autori dei delitti commessi. Questo volume propone una raccolta
di studi e ricerche sul criminal profiling, offrendo a investigatori, magistrati e forze
dell’ordine (ma anche a studenti universitari e lettori interessati alla materia) un
pratico supporto per tracciare il profilo psicologico degli autori di crimini violenti:
serial killer, stupratori, molestatori di bambini, stalker, e praticanti di culti
distruttivi (satanismo, vampirismo, santeria, palo mayombe, voodoo, macumba,
brujeria, ecc.). In appendice il lettore troverà inoltre il VICAP Crime Analysis Report
Form dell’FBI, un questionario per l’identificazione e il collegamento di schemi
comuni di comportamento presenti in crimini violenti perpetrati dallo stesso autore
in luoghi e tempi differenti; e la 911 COPS (Considering Offender Probability in
Statements) Scale, una scala per comprendere se la persona che chiama i soccorsi
per ottenere aiuto in caso di crimini violenti e omicidio è anche l’autore del delitto
stesso, oppure no.

Il consulente investigativo si potrebbe definire un esperto di tecniche di indagine e
di ragionamento logico-inferenziale. Non appartiene alle forze dell'ordine, ma può
assistere validamente queste ultime ed i magistrati nello svolgimento della propria
attività; non è necessariamente un investigatore privato, ma può fornire utili
consulenze agli avvocati e, più in generale, a chiunque intenda effettuare una
qualche attività di acquisizione e valutazione di informazioni. Il testo esamina quali
competenze teoriche e pratiche siano necessarie al consulente investigativo e
propone una analisi del suo metodo di indagine, ricercandone ascendenze e
premesse concettuali (da Aristotele a Pierce, da Cartesio a Sherlock Holmes).
Prende, infine, in considerazione i concreti ambiti operativi in cui, nel nostro
ordinamento, tale figura è suscettibile di fornire il proprio contributo professionale
e gli inquadramenti giuridici entro cui potrà legittimamente operare (in qualità di
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perito, di consulente tecnico, di ausiliario della polizia giudiziaria, ecc.).
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