
“Scena del crimine e cronaca giudiziaria: 
Laboratorio di giornalismo investigativo”

14, 15 e 16 giugno 2013 
I^ edizione

organizzato dalla società editoriale GIOANT Srl
con il patrocinio del quotidiano on line TevereNotizie

IL CORSO
Il  percorso  didattico  si  rivolge  a  coloro  che  desiderano  imparare  le  tecniche  del  giornalismo 
investigativo e la loro applicazione, con particolare attenzione alla scena del crimine e alla cronaca 
giudiziaria.  Il  laboratorio,  di  22  ore  complessive,  è  strutturato  nella  formula  week-end  per 
permettere a coloro che studiano o lavorano di poter partecipare.  Il  programma, diviso in dieci 
moduli,  punta  l’attenzione  sui  metodi  e  le  tecniche  di  inchiesta  del  giornalismo  investigativo 
attraverso la teoria e la pratica. Nel corso del laboratorio verranno approfonditi aspetti inerenti il 
sopralluogo  giudiziario,  le  principali  tecniche  di  criminalistica  e  nozioni  di  criminal  profiling. 
Inoltre verrà trattata la parte relativa al processo penale, ai mezzi di prova e tutto quanto concerne la 
cronaca giudiziaria e la sua corretta applicazione in ambito giornalistico. 

IL PROGRAMMA 
Il programma di dieci moduli è così suddiviso: 

 GIORNALISMO INVESTIGATIVO  . I moduli dedicati al giornalismo investigativo saranno 
strettamente pratici: brevi cenni di teoria metteranno in luce i metodi e le tecniche che poi 
saranno concretizzati nel corso di laboratori e durante l'analisi di casi pratici. Il programma 
tocca le tecniche del giornalismo di inchiesta, la gestione delle fonti confidenziali e l'utilizzo 
degli archivi delle procure. Un'attenzione particolare sarà data alle tecniche della scrittura 
giornalistica d'inchiesta e alle modalità per scrivere correttamente un articolo di  cronaca 
nera con l'analisi di casi pratici sugli errori da non commettere. 



 SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO E ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE  . Scopo dei 
moduli è quello di fornire una panoramica sulle modalità con cui attualmente si svolge il 
sopralluogo  giudiziario  e  la  successiva  attività  di  investigazione  tecnico-scientifica, 
soffermandosi particolarmente sui soggetti, sui principi metodologici e le tecnologie di cui 
essa si avvale. Durante il modulo verranno fornite quindi nozioni delle principali tecniche di 
criminalistica  utilizzate  nell’analisi  della  scena  del  crimine  come la  medicina  legale,  la 
dattiloscopia, la balistica e la genetica forense. Le conoscenze acquisite alla fine del modulo 
sulla attività di investigazione tecnico-scientifica delle Forze dell’Ordine, insieme ad una 
appropriata terminologia, costituiranno gli strumenti indispensabili per affrontare nel modo 
adeguato un articolo di cronaca giudiziaria.

 PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA'  CRIMINALE  .  Scopo  dei  moduli  è  quello  di 
fornire un quadro delle tecniche psicologiche che permettono di identificare l'autore di un 
reato,  le  sue  modalità  esecutive  e  i  vari  aspetti  psicologici  legati  ad  un  crimine.  Il 
programma del modulo punta l'attenzione, tra teoria e analisi di casi, sul criminal profiling 
ed sugli aspetti legati alla personalità del seriale. 

 IL  PROCESSO  PENALE  E  LA CRONACA GIUDIZIARIA  .  La  prima  parte  modulo, 
attraverso teoria e pratica, illustra il processo penale e i mezzi di ricerca della prova con 
particolare attenzione alla terminologia esatta ed utile per la realizzazione di un articolo di 
cronaca o di un'inchiesta. Nella seconda parte il programma punta l'attenzione sui reati a 
mezzo stampa e la privacy, sul segreto istruttorio e il segreto professionale. Il modulo si 
conclude con un'analisi di casi pratici. 

GLI OBIETTIVI
Obiettivo primario del corso è quello di trasferire agli allievi gli strumenti necessari per operare nel 
settore  della  comunicazione  e  del  giornalismo  investigativo  di  inchiesta.  Il  corso  si  sviluppa 
attraverso la metodologia del “learning-by-doing” con ampio spazio al lavoro esperienziale e agli 
scambi comunicativi intra-gruppo. 

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che abbiano attitudini specifiche o una forte motivazione ad apprendere le tecniche e 
gli strumenti del giornalismo investigativo e a coloro che per esigenze di lavoro hanno bisogno di 
approfondire gli aspetti fondamentali della cronaca giudiziaria.  

GLI ORGANIZZATORI 
Il laboratorio è organizzato dalla società editoriale Gioant Srl in collaborazione con il quotidiano on 
line TevereNotizie. 

DOCENTI
• Dott.ssa Gioia Maria Tozzi - Giornalista e direttore del quotidiano on line TevereNotizie;
• Dott. Stefano Vernarecci – Biologo molecolare, esperto in criminalistica; 
• Avv. Marco Valerio Verni - Penalista;
• Dott. Salvatore Davide Mundanu - Psicologo e formatore professionista; 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Tre giorni full time. Il corso dura complessivamente 22 ore ed è suddiviso in 10 moduli (teoria ed 
esperienze pratiche guidate). Il laboratorio è a numero chiuso (max 10 partecipanti) e sarà attivato 
con un minimo di 8 iscritti. 



DATE
Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 giugno 2013. 

MATERIALE DIDATTICO
Durante i moduli verrà fornito materiale didattico; 

SEDE
Fiano Romano (Rm) (presso la sede redazione del quotidiano on line TevereNotizie);

COSTI 
290 euro (Iva esclusa); acconto di 90 euro. L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia.

STAGE
A conclusione del corso ad ogni allievo verranno assegnati dei lavori, la cui valutazione permetterà 
a  3  corsisti  di  effettuare  uno  stage  di  tre  mesi  presso  il  quotidiano  on  line  TevereNotizie.  La 
graduatoria sarà realizzata entro il 15 luglio 2013 ad insindacabile giudizio della commissione della 
società editoriale Gioant Srl e dei docenti del corso. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del percorso i corsisti che avranno frequentato un numero congruo di lezioni (80%) 
riceveranno un attestato di partecipazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare il curriculum vitae e il modulo di iscrizione all’indirizzo email 
info@gioant.it o al numero di fax +39 0765.693117 entro e non oltre il 10 giugno 2013. 

CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici +39 0765.481593 oppure +39 
335.8061983. 

- La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata entro e non oltre il 10 giugno 2013 tramite l’e-mail  
o il fax indicati nel bando insieme al curriculum vitae;
- Entro il 10 giugno 2013, dopo la comunicazione di ammissione, andrà versato l’acconto di 90,00  
euro (il saldo finale può essere effettuato con bonifico o durante la prima giornata del corso).  
L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia.
-  Il  coffee  break  verrà  offerto  dalla  società  editoriale  Gioant  Srl;  i  pasti  e  gli  eventuali  
pernottamenti sono a carico dei partecipanti.
- Qualora il numero degli ammessi dovesse superare quello consentito dal bando verrà organizzato  
un altro corso in uno dei week end successivi con le stesse modalità e gli stessi orari; 
- Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro; 
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