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INFORMAZIONI PERSONALI DOMENICO PICCININNO 

  IGNAZIO CIAIA N. 31, 74016 MASSAFRA (Italia) 

   349 4483124 

  domenicopicc ininno275@gmai l .com  

 https://www.linkedin.com/in/domenico-piccininno-docente-legal-criminologia-forense-hr-
b25984115/   

skype: domenico.piccininno  

 www.domenicopiccininno.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 12/06/1990 | Nazionalità Italiana 

 
DICHIARAZIONI PERSONALI ▪ Laureato in giurisprudenza magistrale, esperto in diritto penale, in diritto penale del lavoro, 

sicurezza sul lavoro, in diritto civile, GDPR, in criminologia forense, elementi di psicologia forense 
(tecniche di conduzione di un colloquio/interrogatorio e linguaggio non verbale) e HR 

▪ Esperto formatore, Docente d’aula e tutoraggio 

▪ Criminologo forense specializzato in Neuroscienze applicate al crimine, alla devianza e alla 

vittimologia forense. 

▪ Specializzato in diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro, HR e linguaggio non verbale 

▪ Spiccate competenze in ambito digitale 

▪ Elevata propensione al lavoro in team 

▪ Disponibilità a mobilità e trasferte 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

1/09/2020–alla data attuale  DOCENTE 

SKILL FORM (Italia) 

Progettazione, docenza e tutoraggio del corso di formazione base FAD (3 ore) di “APPROCCIO 
ALLA CRIMINOLOGIA CRITICA, NEUROCRIMINOLOGIA EMOTIVA E DELLA DEVIANZA” 

 

27/07/2020–alla data attuale  DOCENTE 

CESINTELL- Centro studi sicurezza e intelligence, Napoli (Italia) 

Progettazione, docenza e tutoraggio del corso di formazione (8 ore) di “PROGILING EMOTIVO E 
NEUROCRIMINOLOGIA EMOTIVA” 

 

15/04/2020–alla data attuale DOCENTE 

Università degli Studi Aldo Moro, Bari (Italia) 

Intervento alla lezione “Empatia, stati emotivi/passionali e Neurocriminologia a confronto” del 
corso di criminologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” – docente titolare Prof.ssa Maria Antonella Pasculli, professore aggregato di 
Criminologia- come esperto docente esterno di criminologia forense 

 
03/2020–alla data attuale DOCENTE 

Cesynt Advanced Solutions s.r.l. – FORMAZIONE PROFESSIONISTA 

Docenza e pianificazione della video-lezione e slide in PowerPoint di approfondimento in: “LO 
STALKING E LA GELOSIA AI TEMPI DELLA NEUROSCIENZA” ACCREDITATO CNF. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/domenico-piccininno-docente-legal-criminologia-forense-hr-b25984115/
https://www.linkedin.com/in/domenico-piccininno-docente-legal-criminologia-forense-hr-b25984115/
http://www.domenicopiccininno.com/
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10/2019–04/2020 Tutoraggio esterno e assistenza al coordinamento 

IFOA, BARI (Italia) 

Tutoraggio esterno e assistenza al coordinamento del progetto "NAT for future" per la 
realizzazione dell'attività formativa per la NATUZZI s.p.a. 

-Assistenza al coordinamento progetto formativo di riqualificazione lavoratori in CIGS 

-Organizzazione e inserimento dati amministrativi sul Sistema Puglia 

-Controllo e assistenza al coordinamento del processo formativo, dei tutor interni, dei 
docenti e dei corsisti-lavoratori 

 
12/2019–alla data attuale DOCENTE 

CAMMINODIRITTO (ITALIA) 

 

Docenza, coaching, tutoraggio e pianificazione del progetto corso di formazione in 
audio- lezioni e slide in PowerPoint di approfondimento in: “Elementi di psicologia 
forense e tecniche di examination" 

Corso di formazione costituito in 5 lezioni e materiale didattico di approfondimento e 
somministrazione di un test a risposta multipla 

1°MODULO 

1° E 2°LEZIONE: Psicologia della testimonianza e tecniche di examination (di colloquio e/o 
interrogatorio) 

2° MODULO 

3° E 4°LEZIONE: Il ruolo del CT e del testimone nel processo penale; 

3° MODULO 

5° LEZIONE: Psicopatologie adolescenziali: condotte antisociali e devianza, microcriminalità 

 
 

07/2019–10/2019 DOCENTE 

LIFE LEARNING (Italia) 

Docenza, coaching, tutoraggio e pianificazione del progetto del corso di formazione in audio- 
lezioni e slide in PowerPoint di approfondimento in : “Educare gli educatori. La responsabilità 
penale della classe dei pedagoghi e degli assistenti sociali". 

Corso di formazione costituito in 12 lezioni, materiale didattico di approfondimento e 
somministrazione di un test a risposta multipla 

-MODULO I: Linee generali del reato 

-MODULO II: Le manifestazioni di reato 

-MODULO III: I reati perseguibili 

-MODULO IV: I dati ISTAT violenze e il concetto di malattia 

 
05/2019–alla data attuale DOCENTE/ FORMATORE 

CAMMINODIRITTO (Italia) 

Docenza, coaching, tutoraggio e pianificazione del progetto corso di formazione in 
video- lezioni e slide in PowerPoint di approfondimento in: “Principi di criminologia 
forense & Neurocriminologia emotiva” ACCREDITATO CNF. 

 

Corso di formazione costituito in 8 videolezioni e materiale didattico di approfondimento 
sempre aggiornato e somministrazione di un test a risposta multipla 

1° LEZIONE: L'oggetto di studio della criminologia forense, la criminalistica, i metodi di indagine e il 
black number; 

2° LEZIONE: L'origine della criminologia, la neurocriminologia e le cause multifattoriali del crimine; 

3° LEZIONE: Definizione di devienza, di libero arbitrio e di imputabilità a livello neuroscientifico; 

4° LEZIONE: Gli stati emotivi e passionali, l'aggressività, la differenza di genere nell'aggressività e gli 
strumenti di prevenzione; 

5° LEZIONE: I tratti caratteristici del delinquente e la differenza di genere, di età e di razza nella 
crimogenesi 
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6° LEZIONE: L'origine della gelosia e del fenomeno dello stalking 

7° LEZIONE: L'eccesso colposo della legittima difesa domiciliare 

8° LEZIONE: Criminal Profiling e studio di casi pratici  

9° LEZIONE: Il fenomeno delle bande giovanili e della 

(micro)criminalità 

 

04/2019–11/2019 Docente/Formatore 

ALTEREDU- Polo formativo 

- Formazione, coaching, affiancamento utenti, docenza, pianificazione progetto corso di 
formazione in audio-lezioni, slide in PowerPoint di approfondimento in: “Pillole di psicologia 
forense, processo penale, devianza adolescenziale, & tecniche di redazione di una CT per assistenti 
sociali, psicologi ed educatori” accreditato dal Ministero della salute 

 

2019–alla data attuale Docente/formatore 

Cesynt Advanced Solutions s.r.l. - FORMAZIONE PROFESSIONISTA (Italia) 

Docenza e pianificazione del corso di formazione in video-lezione e slide in PowerPoint di 
approfondimento in: “Principi di criminologia forense & Neurocriminologia emotiva” 
ACCREDITATO CNF. 

▪ Video lezione singola di 2 ore di diritto penale: "L'imputabilità e gli stati emotivi e passionali. 

Spunti di riflessione", accreditati CNF 

▪ Video lezione singola di 2 ore di procedura penale: " Psicologia della testimonianza: tecniche 

di conduzione di un interrogatorio, memoria emotiva e LNV", accreditati CNF 

▪ Video lezione singola di 1 ora di diritto penale: "La nuova legittima difesa e l'eccesso colposo 
connessi alla neurocriminologia emotiva"accreditato CNF 

 
05/11/2018–02/2020 Professore aggiunto di diritto 

Università popolare UNISED (MI), (Italia) 

Professore aggiunto di diritto penale e di procedura penale 

-Formazione, docenza e-learning e in presenza, coaching, gestione aula, tutoraggio aula di 
procedura penale 

 
 

10/2018–alla data attuale Development Management ISF s.r.l.s. 

ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI (ISF s.r.l.s), Milano (Italia) 

-Vice coordinatore e Responsabile per la gestione delle consulenze forensi ISF s.r.l.s. AREA PUGLIA 

-Criminologo forense presso la Sezione Analisi Criminologiche e Psicologia Forense 

-Docente, formazione, tutoraggio Criminologia forense e Diritto 

-Formazione, docente, coaching, tutoraggio, gestione aula del corso di "Criminologia forense 
e Psicologia forense" con slide in PowerPoint, in Massafra (TA) 

-Selezione docenti per corsi di formazione 

 

10/2018–alla data attuale Legal Counsel and legal assistance 

88migliaorarie Agenzia di comunicazione e video produzione (ITALIA) 

Consulenza e assistenza legale stragiudiziale in diritto civile, in diritto penale e in diritto amministrativo 

 

 

10/2018–02/2019 CONSULENTE LEGALE E CRIMINOLOGO FORENSE 

STUDIO LEGALE ANGELINI, MASSAFRA (TA) (Italia) 

-Consulente legale e collaboratore pratiche giudiziarie e stragiudiziali di diritto penale e diritto civile 

-Criminologo forense 
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05/2018–08/2018 ADDETTO CUSTOMER CARE E BACK OFFICE BANCARIO PER 
MEDIOLANUM 

MEDIOLANUM, MILANO (ITALIA) 

- Gestione del cliente; consulenza e disposizioni di bonifici ordinari, urgenti, esteri, per agevolazione 

fiscale; formazione teorico-pratica modulo bancario 

 
02/2015–08/2016 TIROCINIO GIUDIZIARIO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

BARI 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, BARI 

▪ Assistente per il coordinamento dell'ufficio; 

▪ Coaching lezione di diritto penale con slide in PowerPoint per il Sost. Procuratore della 

Repubblica presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro. 

▪ Gestione legale e amministrativa dei fascicoli giudiziari 

▪ Collaborazione amministrativa con l'ufficio cancelleria; gestione pratiche giudiziarie in particolar 

modo: colpa medica, diffamazione, sicurezza sul lavoro, antimafia (DDA), reati associativi; 

▪ Relazione con avvocati, magistrati e uffici giudiziari e cancellerie, conoscenza PCT e iter 

amministrativo pratiche giudiziali; 

 
10/2014–10/2016 CONSULENTE LEGALE 

STUDIO LEGALE INGRAVALLO-IACOBINO, BARI (Italia) 

-Redazione di pareri e atti giudiziali e stragiudiziali in diritto del lavoro, diritto societario, diritto tributario, 
tutela del consumatore, contrattualistica e diritto penale; redazione di sentenze nel settore del codice 
del consumo, tutela della proprietà e dei beni, contratti, successioni mortis causa sotto la supervisione 
del dominus GOT Ingravallo; 

-consulenza in diritto del lavoro, codice degli appalti, diritto penale; interfaccia con clienti di settori 
diversi e avvocati; 

-gestione e organizzazioni delle pratiche legale e amministrative, relazione con uffici giudiziari e 
cancellerie, conoscenza PCT e iter amministrativo pratiche giudiziali; 

 
02/2013–04/2013 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E BACK OFFICE 

UFFICIO ECONOMATO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, (BA) 

-Sviluppo e semplificazione di incontri di reclutamento per il lavoro; 

-organizzazione di nuovi programmi di orientamento per studenti e dipendenti, 

-risoluzione di tutte i reclami sul lavoro dei professori e dei dipendenti dell'ufficio economato, 

-assistente all'amministrazione dell'ufficio economato, 

-organizzazione degli appuntamenti e avvisi pubblici della segreteria amministrativa, 

-gestione web dei contatti tra studenti e professori, 

-Coaching per studenti universitari, interfaccia tra studenti e direttore amministrativo del Dipartimento, 

-gestione dell'aggiornamento della reportistica amministrativa quotidiana, gestione e archiviazione di 
pratiche di laurea, 

-gestione di tutte le tematiche correlate alla semplificazione dell'attività di raccolta dati per ogni unità 
amministrativa 

 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2020–alla data attuale Fundamentals of Neuroscience 

edx- HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE 

Fundamentals of Neuroscience 
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03/2020–05/2020 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE in The Psychology of Criminal 

Justice 

edX University of Queensland (Australia) 

 

 The Psychology of Criminal Justice 

 
2020–2020 Critical criminology and the social sciences 

The Open University 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN Forensic psychology & Green criminology 

 

▪ Critical criminology and the social sciences 

▪ Criminology beyond crime 

▪ Forensic psychology 

▪ Addiction and neural ageing 

 
 

2020–2020 CERTIFICATO ANALISI SCIENTIFICA DELLE ESPRESSIONI 
FACCIALI E LNV 

NCS - NEUROCOMSCIENCE (Italia) 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI "ANALISI SCIENTIFICA DELLE ESPRESSIONI FACCIALI" 

 

▪ LE FUNZIONI PRINCIPALI DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

▪ LE FORME E GLI ELEMENTI DEL COMPORTAMENTO NON VERBALE 

▪ LA MENZOGNA 

▪ INTRODUZIONE SISTEMI DI CODIFICA E FACIAL ACTION CODING SYSTEM 

▪ LE UNITA' D'AZIONE RELATIVE AL VOLTO 

▪ ANALISI DELLA PROCEDURA DI CODIFICA 

▪ INTERPRETAZIONE DELLE ESPRESSIONI FACCIALI EMFACS/ FACSAID 

▪ ANALISI PRATICA DELLE EMOZIONI PRINCIPALI 

 
03/2016–03/2020 CERTIFICATI LINGUAGGIO NON VERBALE 

IGEA; LIFE LEARNING (Italia) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN LINGUAGGIO NON VERBALE 

IGEA 

▪ La Comunicazione Non Verbale per l’insegnante efficace 

LIFE LEARNING 

▪ Introduzione alla comunicazione non verbale 

▪ Interpretare il linguaggio del corpo: impara e comprendi i segnali del corpo ed i loro significati 

 

02/2018–2020 GDPR: Il Nuovo Regolamento Europeo (2016/679) per la Social 
Privacy 

LIFE LEARNING; Lacerba.io (Italia) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO CON LIFE LEARNING 

▪ Cosa sono i social media, nascita e funzioni – regole di comportamento, rispetto delle leggi e della 

privacy – rischi connessi ad un uso improprio dei social – profili di tutela preventiva; 

▪ I dati personali e il loro trattamento anche web space – fondamenti di liceità del trattamento – 

consenso dell’interessato come strumenti di garanzia – le ipotesi di trattamento transfrontaliero; 

▪ Strumenti di protezione dei dati personali – informativa – diritti degli interessati (accesso, rettifica, 

cancellazione o diritto all’oblio, limitazione, opposizione e portabilità dei dati); 

▪  La responsabilizzazione dei titolari e responsabili del trattamento e i nuovi obblighi introdotti dal 
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GDPR – il ruolo e i poteri delle Autorità Garanti della privacy; 

▪ I mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni nell’impostazione del regolamento europeo, i 
coordinamenti con l’attuale quadro normativo italiano previsti dalle disposizioni delle leggi 163 e 
167 del 2017 – cosa cambia per gli strumenti di tutela di natura civile, penale e amministrativa con 
l’applicazione del GDPR. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO LACERBA.IO 

▪ GDPR-il nuovo Regolamento sulla privacy -Analisi e studio del nuovo Regolamento sulla privacy 

 
01/2018–02/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRITTO DEL LAVORO 

LIFE LEARNING; GENERAZIONE VINCENTE (Italia) 

LIFE LEARNING 

▪ La Gestione dei Contratti di Lavoro: La Guida Definitiva per Imprenditori e Lavoratori 

GENERAZIONE VINCENTE 

CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 

▪ Concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di protezione 

▪ Organizzazione della prevenzione aziendale 

▪ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

▪ Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 
03/2020–alla data attuale CERTIFICAZIONE "FORMATORI DELLA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO" 

ALTEREDU E CNL (Italia) 

ALCUNI DEI MACRO-MODULO ANALIZZATI 

▪ GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

▪ LA COLLABORAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E L'RSPP 

▪ ATTORI SICUREZZA SUL LAVORO 

▪ DUVRI 

▪ LIBRETTO FORMATIVO 

▪ IL RISCHIO NEL LUOGO DEL LAVORO 

▪ LA TUTELA ASSICURATIVA 

▪ LAVORI IN ALTEZZA, RADIAZIONI,CAMPI ELETTROMAGENTICI 

▪ MISURE DI PREVENZIONE E INCENDI E MISURE DI PREVENZIONE 

▪ AMBIENTE SCOLASTICO 

▪ DECRETO DEL FARE E JOB ACT 

 
03/2017–2018 HR MANAGEMENT 

CAMPUS D.D.F.; LACERBA.IO 

CAMPUS D.D.F. 

HR MANAGEMENT "GESTIONE, SVILUPPO ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" 

▪ Modulo I: Le risorse umane: nucleo dell'organizzazione 

▪ Modulo II: L'integrazione del talento: selezione delle risorse umane 

▪ Modulo III: Come trattenere un talento e le relazioni impresa-lavoratore 

▪ Modulo IV: La performance e la sua valutazione all'interno dell'impresa 

▪ Modulo V: Opportunità di miglioramento: condotta impresiarale positiva 

 

LACERBA.IO 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN "Crea la tua strategia di ricerca del lavoro online" 

▪ Analisi dei canali web di reclutamento dei social recruiter 

▪ Gestione delle offerte di lavoro 

https://www.linkedin.com/school/4069010/?legacySchoolId=4069010
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B2 

▪ Pianificazione e organizzazione della ricerca del lavoro 

 
 

10/2016–07/2017 SPECIALIZZAZIONE FORENSE 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE - LEX FOR, BARI (Italia) 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO IN 
MAGISTRATURA 

 
2014–2015 CRIMINOLOGO FORENSE E INVESTIGATIVO 

Università popolare UNISED (MI); Centro Studi & Ricerche in Psicologia Clinica e 
Criminologia (CF 95106590631), Milano (Italia) 

UNISED 

MASTER IN "CRIMINOLOGIA E SCIENZE FORENSI PER L'IVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA" 

MATERIE 

▪ PSICOLOGIA FORENSE E CRIMINALE- TECNICHE DI CONDUZIONE DI UN COLLOQUIO E 
LNV 

▪ INVESTIGAZIONI DIGITALI 

▪ VITTIMOLOGIA E SUPPORTO ALLE VITTIME 

▪ NEUROSOCIOLOGIA APPLICATA 

▪ ELEMENTI DI CRIMINOLOGIA FORENSE E CRIMINAL PROFILIG 

▪ ISTITUZIONI DI DIRITTO PENALE E ANTROPOLOGIA DEL DEVIANTE 

▪ BALISTICA 

▪ METODOLOGIA DI ANALISI E INVESTIGAZIONE PER LA SICUREZZA URBANA- ANALISI 
SOCIOCRIMINOLOGICA DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI-TECNICHE INVESTIGATIVE 
PER IL CONTRASTO DEL CRIMINE ASSOCIATIVO 

Centro Studi & Ricerche in Psicologia Clinica e Criminologia  

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN " PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA & TECNICHE 
DI INTERROGATORIO" 

 
09/2009–07/2014 LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, BARI (Italia) 

Specializzato in diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario 

Tesi di laurea "Luci ed ombre del trattamento penitenziario di rigore, 41 bis o.p.", relatore Prof. 
E.M. Dell'Andro. 

 
09/2005–07/2009 DIPLOMA 

LICEO SCIENTIFICO DE RUGGERI, MASSAFRA (Italia) 

INDIRIZZO GRAFICO PUBBLICITARIO 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B2 B2 B1 A2 B1 

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative Ottime competenze e conoscenze comunicative in virtù degli studi effettuati nel tempo in ordine al 
linguaggio anche non verbale e PNL e per la mia attività professionale 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze organizzative e gestionali: estremamente organizzato; ottime competenze comunicative-relazionali; atteggiamento 
costruttivo e ottimo senso di ottimizzazione dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi; spirito di 
gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali; 
disponibilità all’ascolto e al confronto; ottima capacità di logica e di resistenza allo stress; 

Capacità apprese durante il percorso formativo e professionale presso gli studi legali, uffici delle Pubbliche amministrazioni e istituti di 
formazione per i quali ho collaborato negli anni. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Social network, web marketing, social media, Word, Powerpoint, Microsoft Excel, Microsoft Office, 
Open Office, Windows Live;Browser WEB: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, 
Sistema operativo: Microsoft Windows 2000,/XP/vista 7/windows 8/ ME 

 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni EDITORI: PRIMICERI 

SAGGISTICA: "RATIO LEGIS", “DIRITTO PIU'”- DIRITTO DEL LAVORO- STUDIO DELLA 
PORTA, “SALVIS JURIBUS”, “CAMMINODIRITTO, NEUROSCIENZA.NET”, BROCARDI.IT 

 

▪ AUTORE DI “COMPENDI DI DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE”, I, II, III, Ed. PRIMICERI 

▪ AUTORE DEL MANUALE “Microcriminalità e video games ai tempi della neurocriminologia. 
Ricerca neurosociologica. Spunti di riflessione e di riforma”. Prossima pubblicazione Ed. 
Primiceri 

▪ AUTORE-COLLABORATORE DEL “MANUALE DI INDAGINE INVESTIGATIVA.MANUALE 
TEORICO-PRATICO” (Sez. relativa alla mia tesi sperimentale sulle tecniche di conduzione di un 
interrogatorio e sui processi mnestici), ed. Primiceri; 

▪ TESI DI RICERCA: “Luci ed ombre del trattamento penitenziario di rigore”; 

▪ ECCESSI EMOTIVI”: SPUNTI DI RIFLESSIONE E DI LETTURA SECONDO LA 
NEUROCRIMINOLOGIA EMOTIVA 

▪ Il delitto di stalking nell'era della neuroscienza; 

▪ I nuovi orizzonti professionali della criminologia specializzata in Italia. Riforma e spunti di 

riflessione. 

 

▪ REATI CULTURALMENTE ORIENTATI: LUCI ED OMBRE DEL MULTICULTURALISMO 

▪ Il REATO DI OMICIDIO STRADALE: LE SS.UU. METTONO IL PUNTO? 

▪ SICUREZZA SUL LAVORO E LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO 

▪ Diritto del Lavoro | Malattia Professionale sent n° 20774 del 17/08/2018 nuovi orientamenti 

sul riconoscimento. 

▪ La Corte di Cassazione ritorna in tema di criteri ermeneutici del contratto di lavoro: 

cassazione, ordinanza n.14194 del 4/06/2018 

▪ Giurisprudenza del Lavoro | La cassazione con la sentenza n. 20102/2017 conferma i criteri 
di legittimita’ del controllo a distanza dell’attivita’ lavorativa del dipendente 

▪ Giurisprudenza del Lavoro | La cassazione con la sentenza n. 20102/2017 conferma i criteri 
di legittimita’ del controllo a distanza dell’attivita’ lavorativa del dipendente 

▪ Giurisprudenza del Lavoro | Riconoscimento “di fatto” delle mansioni lavorative e 

differenze retributive: è necessario un atto di investitura formale? 

▪ Testimonianza e disturbo da stress post-traumatico: la prospettiva neurosociologica 

pubblicazione in: https://www.istitutoscienzeforensi.it e NEUROSCIENZA.NET il 2/11/2018 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://www.brocardi.it/tesi-di-laurea/luci-ombre-trattamento-penitenziario-rigore/74.html
http://www.istitutoscienzeforensi.it/
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Gli altri commenti a sentenza sono stati pubblicati sui siti: 

▪ https://www.camminodiritto.it/index.asp? 

▪ http://www.studiodellaporta.it/ 

▪ https://www.primicerieditore.it/ 

▪ http://www.ratiolegisweb.it/ 

▪ http://www.salvisjuribus.it/ 

 

 Appartenenza a gruppi /associazioni: ANCRIM (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRIMINOLOGI E CRIMINALISTI) iscritto come 
Criminologo forense e investigativo specializzato in Neuroscienze applicate al crimine, alla devianza e Vittimologia forense 
 
Conferenze: Diritto più- "La (micro)criminalità e la dipendenza comportamentale da videogames nella prospettiva 
criminologica forense e neuro-criminologica. Spunti di riflessione e di riforma del sistema" 

 

 

Trattamento dei dati personali ▪ Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

▪ “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”. 
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