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ROME INTERNATIONAL SEMINAR 
THE ROLE OF INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY IN CRIME SCENE 

EVALUATION AND INTERROGATION TECHNIQUES 
******************************************************** 

LECTIO MAGISTRALIS DEL DR. ROBERT J. MORTON 
SUPERVISORY SPECIAL AGENT (SSA) IN SERVIZIO PRESSO LA 

BEHAVIORAL ANALYSIS UNIT (BAU)  
FBI NATIONAL CENTER FOR THE ANALYSIS OF VIOLENT CRIME 

(NCAVC - QUANTICO, VIRGINIA) 
 

21 MARZO 2012 – SALA CONCORSI QUESTURA DI ROMA  
VIA STATILIA 30 – Orario: 14 - 19 

 

                                                
 
La CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) in partnership con l’AISF 
(Accademia Internazionale delle Scienze Forensi) propone il seminario internazionale 
dal titolo “The role of Investigative Psychology in crime scene evaluation and 
interrogation techniques” nell’ambito del quale terrà la sua Lectio Magistralis il 
Dr. Robert J. Morton, Supervisory Special Agent (SSA) in servizio presso la 
Behavioral Analysis Unit (BAU) – FBI National Center For The Analysis of 
Violent Crime (NCAVC  - Quantico, Virginia). È previsto un servizio di traduzione 
consecutiva dell’intero intervento del Dr. Morton a cura della Dr.ssa Roberta Bruzzone 
– Presidente AISF. 
 
Il SSA Robert J. Morton nell’ambito del suo intervento affronterà in particolare i 
seguenti temi: 

- Crime Scene Psychological Evaluation (analisi psicologica della scena 
del crimine e ricerca delle tracce comportamentali) 

- Behavioral interrogation/interviewing techniques and strategies 
(tecniche e strategie di intervista/interrogatorio comportamentale) 

 
Agenda Formativa 
14.00 – 14.30: saluti del Segretario Generale CONSAP Dr. Giorgio Innocenzi 
14.30 – 15.30: SSA Morton - Crime Scene Psychological Evaluation – prima 
parte 
15.30 – 16.30: SSA Morton - Crime Scene Psychological Evaluation – seconda 
parte 
16.30 – 17.00: coffee break 
17.00 – 18.00: SSA Morton - Behavioral interrogation/interviewing techniques 
and strategies – prima parte 
18.00 – 19.00: SSA Morton - Behavioral interrogation/interviewing techniques 
and strategies – seconda parte 
19.00 – 19.30: chiusura seminario e consegna attestati di partecipazione 
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Disponibilità posti: 100 – partecipazione GRATUITA per gli iscritti alla 
CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) e PRIMA DIFESA 
(posti riservati in quota concordata per i soli appartenenti alle Forze di 
Polizia in servizio attivo) 
 
Costo: 100€ - Agevolazioni: 80€ per gli operatori delle Forze dell'Ordine in servizio 
attivo (non iscritti alla CONSAP) e per gli studenti universitari (laurea triennale e 
specialistica) - 50€ per gli iscritti al corso AISF di Alta Formazione, per gli iscritti 
a PRIMA DIFESA (fuori quota posti gratuiti) e all’AMI (Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani). 
 
Sede: Training Center Questura di Roma – sala concorsi via Statilia 30 - Roma 
 
Obiettivi: il seminario è aperto a studenti, operatori del settore giudiziario, 
investigatori, Avvocati, Medici, Psicologi, Giornalisti, Operatori delle Forze dell'Ordine, 
Operatori sanitari (in particolare 118 e affini), infermieri forensi, operatori del sociale, 
etc. Verranno affrontati i principali strumenti teorici e pratici indispensabili per 
affrontare al meglio i diversi possibili scenari di intervento in ambito forense sulla base 
di un ormai sempre più imprescindibile approccio multidisciplinare.   
 
Attestato finale: è prevista la consegna di un attestato di partecipazione da parte di 
AISF/CONSAP. 
 
Coordinatori del seminario internazionale:  
Roberta Bruzzone, Psicologa Forense, Criminologa, Presidente AISF. Per ulteriori 
informazioni:  www.robertabruzzone.com - www.accademiascienzeforensi.it  
 
Elisabetta Ricchio, Presidente CONSAP. 
 
KIT Didattico: dispensa operativa in formato pdf, laccetto portachiavi AISF, Servizio 
di traduzione consecutiva per tutta la durata del corso. 
 
Per informazioni ed iscrizioni - Segreteria Organizzativa: 
info@accademiascienzeforensi.it – infoline: 3922465687 – per gli iscritti CONSAP la mail 
da contattare è la seguente: ricchio.consap@hotmail.it 
 


