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SU EDUCA

NOI CI IMPEGNIAMO PER 
LA QUALITÀ

Educa Business School è una scuola di Business virtuale, con 

riconoscimento ufficiale, accreditato per la formazione

post-laurea (come formazione supplementare e formazione per 

l'occupazione), attraverso corsi universitari online e corsi / master online con 

titolo proprio.

Anni di esperienza garantiscono 

il lavoro di insegnamento 

sviluppato con Educa, sulla 

base di una metodologia 

educativa totalmente 

Educa Business School è membro a pieno titolo della Commissione

Internazionale di Istruzione a Distanza, (con status consultivo di categoria 

speciale del Consiglio Economico e Sociale delle NAZIONI UNITE) e conta 

con il Certificato di Qualità dell'Associazione Spagnola di Normalizzazione e 

Certificazione (AENOR) in accordo con la normativa ISO 9001, mediante la 

quale tutte le azioni si Certificano in Qualità.  

I contenuti didattici di Educa sono elaborati secondo i parametri di 

formazione attuale, tenendo conto di un sistema innovativo con tutorato 

personalizzato. Come centro autorizzato per la formazione continua del 

personale di lavoro, i corsi Educa possono essere bonificati, in 

aggiunta si offre un ampio catalogo di corsi omologati e spendibili 

per i concorsi pubblici, all'interno della Pubblica Amministrazione. Educa 

indirizza parte delle sue entrate alla sostenibilità ambientale e civica, 

affermandosi come un’Azienda Socialmente Responsabile. I titoli accreditati 

da Educa Business School possono essere certificati con la Apostilla dell’Aia 

(CERTIFICAZIONE UFFICIALE DI CARATTERE INTERNAZIONALE che dà 

validità ai Titoli Ufficiali in più di 160 paesi in tutto il mondo).

Con Educa, abbiamo reinventato la formazione online, in modo che i nostri alunni 

possano superare in modo flessibile ciascuna delle azioni formative che abbiamo, 

in tutte le aree del sapere, mediante il sostegno di tutor con esperienza in ogni 

materia e la garanzia di apprendere i concetti realmente richiesti nel mercato del 

lavoro.
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Master in Criminologia e Investigazione Criminale + Master in Psicologia 

Forense

1.200 horas

DURATA:

Online

MODALITÀ:

1.400 €

PREZZO:

Include i materiali didacttici, 

certificato e spese di invio.

CENTRO DI FORMAZIONE:

Educa Business School

Titolo

Titolo Rilasciato da EDUCA BUSINESS SCHOOL come Scuola di Imprenditoria Accreditata per 

l'Insegnamento post-laurea, con Validità Professionale a Livello Internazionale
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Una volta terminato il corso, lo studente riceverà da Educa Business School tramite posta, il titolo di studio 

che conferma di aver superato con successo tutti i test di conoscenza proposti nello stesso.

La qualifica includerà il nome del corso / master, la sua durata, il nome e la carta d’identità dello studente, il 

livello conseguito che attesta che lo studente ha superato le prove proposte, le firme del docente e del Direttore 

del centro e i sigilli delle istituzioni che sostengono la formazione ricevuta (Euroinnova Formación, Istituto 

Europeo di Studi Aziendali e Commissione Internazionale per la Formazione a Distanza)
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Descrizione

Questo Master in Criminologia e Investigazione Criminale offre una formazione specializzata in materia. 

Attualmente, con il termine criminologia si intende  la scienza che mira a studiare il crimine come un fatto 

della vita della persona e della società. Da qui l'importanza della qualificazione di chi vi si dedica. Se lavori 

nel campo della criminologia o della psicologia giuridica e vuoi conoscere gli aspetti essenziali della 

psicologia criminale, questo è il tuo momento, con il Master in Analisi e Investigazione Criminale potrai 

acquisire le conoscenze necessarie per sviluppare queste abilità nel nel miglior modo possibile, tenendo 

conto dei diversi fattori che influenzano questo ambiente. Questo Master in Psicologia Forense ti offre una 

formazione specializzata in materia. La psicologia criminale, come le scienze forensi, ha avuto un boom 

significativo negli ultimi anni. Questo è il motivo per cui è aumentata anche la domanda accademica, 

soprattutto in paesi come Spagna, Messico e Argentina. I compiti principali della psicologia forense sono 

raccogliere, analizzare e presentare prove psicologiche per il chiarimento di qualsiasi processo giudiziario; 

cioè l'esperienza psicologica. Se vuoi dedicarti professionalmente al campo della psicologia e più 

specificatamente nell'ambito della psicologia forense, questo è il tuo momento, con il master in Psicologia 

Forense potrai acquisire le conoscenze necessarie per svolgere al meglio questa funzione. Nel campo del 

diritto e delle questioni legali, la formazione dei professionisti è molto importante, a causa della complessità 

di questo settore e delle difficoltà che si possono incontrare.

Obiettivi

- Impara concetti generali sulla scienza forense. - Conoscere gli aspetti essenziali di ferite, lesioni, traumi e il 

loro studio forense. - Conoscere le impronte digitali o le prove documentali. - Conoscere le funzioni, le 

procedure, le tecniche e gli strumenti della Perizia Giudiziaria. - Conoscere i diversi tipi di esperienza che 

possiamo trovare. - Interpretare il sistema di mediazione e la sua importanza nel coinvolgere gli interessati. - 

Identificare il contenuto materiale della criminologia e del diritto penale e differenziarne le somiglianze e le 

incongruenze. - Conoscere il concetto di crimine nell'ordinamento giuridico spagnolo e il trattamento dato 

come fattore legale, sociale e politico - Acquisire il concetto di delinquente, identificando così le circostanze 

che esentano, mitigano o aggravano la loro responsabilità penale. - Riconoscere le malattie mentali e 

l'importanza che hanno per il trattamento del crimine - Identificare il contenuto materiale della criminologia e 

del diritto penale e differenziare le loro somiglianze e incongruenze. - Conoscere il concetto di crimine 

nell'ordinamento giuridico spagnolo e il trattamento dato come fattore legale, sociale e politico - Acquisire il 

concetto di delinquente, identificando così le circostanze che esentano, mitigano o aggravano la loro 

responsabilità penale. - Riconoscere le malattie mentali e l'importanza che hanno per il trattamento della 

criminalità. - Comprendere la delinquenza giovanile come un problema sociale. - Riconoscere la figura della 

vittima come membro del crimine. - Analizzare i diversi metodi di prevenzione della criminalità. - Conoscere 

gli aspetti fondamentali della psicologia criminale. - Classificare e caratterizzare la vittima. - Conoscere i 
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fattori rilevanti nel processo di testimonianza. - Fare una previsione del comportamento criminale. - Stabilire 

le conoscenze in scienze forensi necessarie per la cura delle vittime che hanno subito traumi o violenze. - 

Identificare lesioni e decessi causati da azioni criminali. - Stabilire le capacità necessarie per interagire con i 

parenti delle vittime. - Conoscere la legislazione che regola questo tipo di attività. - Riconoscere i parametri 

etico-legali dell'attività. - Identificare il contenuto materiale della criminologia e del diritto penale. - 

Conoscere il concetto di criminalità nel sistema giuridico spagnolo. - Acquisire il concetto di delinquente, 

nonché identificare le circostanze che esaminano la loro responsabilità penale. - Riconoscere le malattie 

mentali e l'importanza che hanno per il trattamento della criminalità. - Riconoscere la figura della vittima 

come membro del crimine. - Saper interpretare al meglio la psicologia carceraria, insieme alla psicologia 

nelle indagini sui crimini. - Impara le diverse aree di azione della psicologia politica e delle forze armate. - 

Scopri i diversi tipi di valutazione psicologica forense. - Conoscere e avvicinarsi al diritto penale prendendo 

come riferimento il crimine. - Determinare le conseguenze del crimine in base alle sue conseguenze. - 

Indagare sul crimine contro le persone, il patrimonio e l'ordine socio-economico. - Interpretare le sanzioni 

previste in base ai delitti commessi da minori e le loro ripercussioni sociali e personali. - Sottolineare 

l'importanza della mediazione penale oggi.

A chi è destinato

Questo Master in Criminologia e Investigazioni Criminale è rivolto a tutti quei professionisti di questo ramo 

professionale. Inoltre, questo master in Analisi e investigazione criminale è rivolto a tutti coloro che vogliono 

ampliare le proprie conoscenze e apprendere tutto ciò che riguarda l'analisi e l'indagine criminale.

A cosa ti prepara

Questo Master in Criminologia e Investigazione Criminale ti prepara per una qualifica professionale. Questo 

Master in Analisi e Investigazione Criminale ti prepara ad ottenere una formazione teorico-metodologica e 

scientifica, che la prepara ad analizzare in modo ampio e approfondito la natura della criminologia, i suoi 

metodi e processi, l'oggetto della stessa, nonché l'azione nei confronti dei minori autori di reati e la prevenzione 

della criminalità. Questo Master in Psicologia Forense ti prepara per una qualifica professionale. Questo 

Master in Psicologia Forense ti prepara a conoscere a fondo il settore giuridico nel contesto della psicologia 

forense, acquisendo i fattori essenziali che influenzano questo fenomeno e imparando le tecniche per 

effettuare valutazioni nel campo della psicologia forense.
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Sbocchi Professionali

Criminologia, diritto, sociologia, psicologia, lavoratori ed educatori sociali. Funzionari dell'Amministrazione 

della giustizia, delle istituzioni penitenziarie, membri delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato, ecc. con 

questo Master potrai sviluppare la tua carriera professionale in: - Competenza giudiziaria in psicologia - 

Consulente legale in criminologia - Psicologo esperto in area criminalistica - Membro del FFCC specializzato 

in Psicologia Forense - Ricerca in Psicologia Forense

Modalità di pagamento

Chiama gratis al telefono

(+34) 958 050 217 e 

scopri i tipi di pagamento 

disponibili in comode 

rate e senza interessi.

- Carta di credito

- Bonifico

- Paypal

Altri: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fraziona il tuo pagamento in comode rate senza interessi

+ Spedizione gratuita.

Finanziamiento
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Agevolazioni economiche e finanziamiento 100% senza interessi.

In Educa Business offriamo ai nostri studenti agevolazioni economiche e finanziarie per il pagamento 

dell'iscrizione, il tutto 100% senza interessi.

10% Borsa di studio per studenti:  come premio per la lealtà e la fiducia, offriamo una borsa di studio a 

tutti coloro che hanno frequentato alcuni dei nostri corsi di formazione in passato.

Metodologia e Tutoraggio

Il modello educativo per il quale Euroinnova punta è quello 

dell’apprendimento collaborativo con un metodo di 

insegnamento completamente interattivo, che facilita lo 

studio e migliora l’assimilazione concettuale, sommando 

sforzi, talenti e competenze. Gli studenti hanno un team di 

insegnanti specializzato in tutte le aree.

Forniamo vari mezzi che avvicinano la comunicazione 

studente tutor, adattandoci alle circostanze di ogni utente. 

Mettiamo a disposizione una piattaforma web dove si 

possono trovare tutti i contenuti dell'azione formativa. 

Attraverso questa potrai studiare e comprendere il 

programma mediante attività pratiche, autovalutazioni e una 

valutazione finale, avendo accesso al contenuto 24 ore al 

giorno. Il nostro livello di esigenza è sostenuto da un 

accompagnamento personalizzato.
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Social Media

Seguici sui nostri social network e diventa parte della 

nostra grande community educativa, dove potrai 

partecipare ai forum, accedere a contenuti 

interessanti, condividere materiale didattico e 

interagire con gli altri alunni, ex alunni e insegnanti. 

Inoltre, saprai prima di chiunque altro le promozioni e 

le borse di studio tramite le nostre pubblicazioni, così 

come potrai contattarci direttamente per ottenere 

informazioni e risolvere ogni tuo dubbio. 

Reinventiamo la Formazione Online

Più di 150 corsi 

Universitari

Contiamo con più di 150 corsi garantiti 

da diverse Università di riconosciuto 

prestigio.

Campus 100% Online

Forniamo i nostri programmi formativi 

mediante un campus online adattato a 

qualsiasi tipo di dispositivo.
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Ampio Catálogo

I nostri studenti hanno a disposizione un 

ampio catalogo formativo su diverse aree 

del sapere.

Personale Docente

Contiamo con un team di insegnanti 

specializzati che realizzano un 

programma personalizzato durante il 

percorso formativo dell'alunno/a.

Il nostro garante AEC e AECA

Siamo sostenuti dall'Associazione 

Spagnola di Qualità (AEC) che fissa i più 

alti criteri di qualità nella formazione e 

facciamo parte dell'Associazione di 

Contabilità Spagnola e 

dell’Amministrazione di Imprese (AECA), 

dedicata alla ricerca d'avanguardia nella 

gestione aziendale.

Club degli Alunni/e

Servizio gratuito che permette ai nostri 

alunni di far parte di un’estesa comunità 

virtuale che gode di molteplici vantaggi: 

borse di studio, sconti e promozioni per la 

formazione. Si possono stabilire relazioni 

con alunni/e che frequentano gli stessi 

corsi, condividere opinioni, documenti, 

esercizi e un’infinità di interessi in 

comune. 

Tirocini

Facilitiamo la realizzazione di tirocini in 

aziende, occupandoci delle offerte 

professionali rivolte ai nostri alunni/e. 

Offriamo la possibilità di svolgere tirocini 

presso enti relazionati con la formazione 

ricevuta nella nostra scuola. 

Revista Digitale

Gli alunni possono scaricare articoli su 

e-learning, pubblicazioni sulla formazione 

a distanza, articoli di opinione, notizie sui 

concorsi pubblici, concorsi 

dell’amministrazione, fiere sulla 

formazione, e altre risorse attualizzate di 

interesse.

Innovazione e qualità

Offriamo il contenuto più attuale e 

innovativo, rispondendo alle realtà 

aziendali e all’ambiente in evoluzione, con 

una alta rigorosità accademica 

combinata con una formazione pratica. 
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Accreditamenti e Riconoscimenti

PARTE 1. CRIMINOLOGIA
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. INTRODUZIONE ALLE SCIENZE PENALI

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. LA CRIMINOLOGIA E IL DIRITTO PENALE

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. IL DELITTO

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. IL DELINQUENTE

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. DISTURBI PSICOLOGICI

   6.UNITÀ DIDATTICA 6. DELINQUENTI MINORENNI

   7.UNITÀ DIDATTICA 7. LA VITTIMA

   8.UNITÀ DIDATTICA 8. PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA

PARTE 2. PSICOLOGIA CRIMINALE
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. PSICOLOGIA CRIMINALE

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. ATTENUANTI, ESISTENTI E AGGRAVANTI

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. VITTIMOLOGIA

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. PSICOLOGIA DEL TESTIMONE

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. PSICOLOGIA DEL DELITTO E DEL DELINQUENTE

   6.UNITÀ DIDATTICA 6. INVESTIGAZIONE CRIMINALE

   7.UNITÀ DIDATTICA 7. PREVISIONE DI CONDOTTA CRIMINALE

PARTE 3. DIRITTO PENALE
MODULO 1. DIRITTO PENALE I

Temario
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   1.UNITÀ DIDATTICA 1. CONCETTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PENALE

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. IL DIRITTO PENALE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPAGNOLO

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. APPLICAZIONE DELLA LEGGE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. LA TEORIA COMPORTAMENTALE

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. LA TIPICITÀ DEL CRIMINE

   6.UNITÀ DIDATTICA 6. IL DELITTO DOLOSO

   7.UNITÀ DIDATTICA 7. IL DELITTO IMPRUDENTE

   8.UNITÀ DIDATTICA 8. IL REATO DI OMISSIONE

MODULO 2.DIRITTO PENALE II
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. L'ITER CRIMINIS

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. DELINQUENZA

   3.UNITÀ DIDATTICA 3.ANTIJURIDICITY

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. LA COLPEVOLEZZA

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. L'IMPUTABILITÀ DEL REATO

   6.UNITÀ DIDATTICA 6. LA PUNIBILITÀ DEI REATI

   7.UNITÀ DIDATTICA 7.CONCORSO DI REATI

   8.UNITÀ DIDATTICA 8. IL SISTEMA PENALE NELL'ORDINAMENTO PENALE

   9.UNITÀ DIDATTICA 9. MISURE DI SICUREZZA E DI REINSERIMENTO SOCIALE

PARTE 4. INFERMERIA FORENSE E CRIMINOLOGIA
MODULO 1. CRIMINOLOGIA
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. PERSONALITÀ DEL SOGGETTO

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. CRIMINOLOGIA: PRINCIPI E LIVELLI DI INTERPRETAZIONE

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. METODI E TECNICHE DI INVESTIGAZIONE

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. FATTORI CRIMINOGENI

MODULO 2. INFERMERIA FORENSE
   1.UNITÀ DIDATTICA 5. INTERVENTI IN INFERMERIA FORENSE: IDENTIFICAZIONE DELLE FERITE

   2.UNITÀ DIDATTICA 6.PERFORMANCE IN INFERMIERISTICA FORENSE: SIMULAZIONE E DISSIMULAZIONE

   3.UNITÀ DIDATTICA 7. PERFORMANCE IN INFERMIERISTICA FORENSE: TOSSICOLOGIA

   4.UNITÀ DIDATTICA 8. PERFORMANCE IN INFERMIERISTICA FORENSE: VIOLENZA E ABUSO SESSUALE

   5.UNITÀ DIDATTICA 9. PERFORMANCE IN INFERMIERISTICA FORENSE: RACCOLTA DI EVIDENZE E 

DOCUMENTAZIONE

PARTE 5. PSICOLOGIA FORENSE
MODULO 1. PSICOLOGIA FORENSE
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. GLI PSICOLOGI CHE LAVORANO PER LE CORTE DI GIUSTIZIA IN SPAGNA
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   2.UNITÀ DIDATTICA 2.LA PERIZIA PSICOLOGICA DELLA VITTIMA

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. LA PERIZIA PSICOLOGICA DEL DELINQUENTE

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. ASPETTI FONDAMENTALI NELLA PSICOLOGIA FORENSE

   5.UNITÀ DIDATTICA 5.TECNICHE DI VALUTAZIONE SPECIFICHE NELL'AMBITO DELLA PSICOLOGIA FORENSE

   6.UNITÀ DIDATTICA 6. DISTURBI MENTALI E RESPONSABILITÀ

MODULO 2. PERITO GIUDIZIARIO
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. PERIZIA E VALUTAZIONE

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. NORMATIVA DI BASE NAZIONALE

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. I PERITI

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UN PERITO

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. LEGISLAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEI TRIBUNALI E 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ESPERTE

   6.UNITÀ DIDATTICA 6. LA RESPONSABILITÀ

   7.UNITÀ DIDATTICA 7.ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

   8.UNITÀ DIDATTICA 8. ELABORAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA

MODULO 3. ELABORAZIONE DI RELAZIONI DI ESPERTI
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. PERITO, PERIZIA E VERBALE DELLA POLIZIA

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. PROVE GIUDIZIARIE ED EXTRAGIUDIZIALI

   3.UNITÀ DIDATTICA 3.ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. ELABORAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESPERTO

MODULO 4. PRESTAZIONI DELLO PSICOLOGO FORENSE IN AREE 

SPECIFICHE
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. PSICOLOGIA GIURIDICA E MINORI

   2.UNITÀ DIDATTICA 2.PSICOLOGIA GIURIDICA E DIRITTO DI FAMIGLIA

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. PSICOLOGIA DELLA POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

MODULO 5. COMPETENZE FORENSE E CONSULENZA PSICOLOGICA 

IN DIRITTO CIVILE, FAMIGLIA E LAVORO
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. FONDAMENTI GIURIDICI E PROCEDURALI

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. TECNICHE PSICOLOGICHE (I)

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. TECNICHE PSICOLOGICHE (II)

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. AREE DI APPLICAZIONE

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. DIRITTO CIVILE

   6.UNITÀ DIDATTICA 6.DIRITTO DI FAMIGLIA (I)

   7.UNITÀ DIDATTICA 7.DIRITTO DI FAMIGLIA (II)
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   8.UNITÀ DIDATTICA 8. DIRITTO DEL LAVORO (I)

   9.UNITÀ DIDATTICA 9. DIRITTO DEL LAVORO (II)

  10.UNITÀ DIDATTICA 10. MEDIAZIONE

MODULO 6. PSICOLOGIA CRIMINALE
   1.UNITÀ DIDATTICA 1. PSICOLOGIA CRIMINALE

   2.UNITÀ DIDATTICA 2. ATTENUANTI, ESISTENTI E AGGRAVANTI

   3.UNITÀ DIDATTICA 3. VITTIMOLOGIA

   4.UNITÀ DIDATTICA 4. PSICOLOGIA DEL TESTIMONE

   5.UNITÀ DIDATTICA 5. PSICOLOGIA DEL DELITTO E DEL DELINQUENTE

   6.UNITÀ DIDATTICA 6. INVESTIGAZIONE CRIMINALE

   7.UNITÀ DIDATTICA 7. PREVISIONE DI CONDOTTA PENALE
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