
Corso di formazione

LINK

MODULO D’ISCRIZIONE

Nome: Cognome:

Indirizzo:

Città: CAP:

Luogo e Data di nascita:

Telefono: Email:

Codice Fiscale:

Qualifica professionale:

 Ai fini del rilascio di crediti formativi specificare l’appartenenza ad una delle seguenti 
categorie professionali:

- Sociologo

- Avvocato

- Assistente Sociale

Si precisa che l’accreditamento è stato ottenuto solo per la categoria dei sociologi.
Per le altre categorie è stata presentata richiesta di accreditamento.

PROGRAMMA

Ore 9.30
Francesca Sorcinelli
Presidente LINK-ITALIA (APS) - Educatrice professionale presso Azienda Servizi
alla Persona del Comune di Modena.

Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine
Studi internazionali condotti sulla correlazione (LINK) fra maltrattamento e/o
uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altro comportamento
deviante, antisociale, criminale; Paradigma anglosassone; La pericolosità sociale
del maltrattamento di animali; Crudeltà su animali, Disturbo della Condotta
(DSM V-TR e ICD-10) e Disturbo Antisociale di Personalità; il maltrattamento di
animali correlato alla violenza interpersonale (violenza domestica e “mobbing
familiare” – sindrome della donna picchiata – atti persecutori – intimidazioni –
vendette).

Ore 11
Pausa caffè

Ore 11.20
Implicazioni dell’esposizione di minori alla violenza su animali



Zoocriminalità Minorile
Parafilie (sadismo sessuale, zoofilia erotica, bestialismo)
 Il ruolo della zooerastia e del bestialismo nella pedofilia e nelle violenze sessuali di genere
La crudeltà su animali nella porno e pedopornografia
Il fenomeno Crush.

Ore 13.00 – 14.30
Pausa pranzo

Ore 14.30
Zooantropologia della Devianza: quadro generale e aspetti critici della realtà
italiana
Progetto LINK-ITALIA; Ricerca nazionale: applicazione dell'Analisi Statistica
Multivariata in ambito criminologico (PCA); Presentazione del DATABASE LINK;
Presentazione dei dati LINK italiani; Presentazione di CASI LINK studio; Profilo
Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di
Animali.

Ore 18.00 
Chiusura lavori e consegna degli attestai di partecipazione

Il corso è adatto solo ad un pubblico adulto.

L’obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti conoscenze relative ad una materia poco 
conosciuta nel panorama italiano e utilizzabile anche in campi professionali.

Orari
L’inizio del seminario è previsto per le 9:30 e la conclusione delle giornate di lavoro è prevista 
approssimativamente per le 18:00. 
Siete pregati di trovarvi sul posto almeno 20 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ai fini della 
registrazione.

Location
Il corso si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Grottammare – via G. Marconi n. 
50.

Varie
Durante il corso è vietato effettuare riprese sia audio che video.

Pranzo
Per chi volesse ci sarà la possibilità di pranzare presso un Ristorante convenzionato al menu’ 
fisso al costo di € 12,00.

Barrare la casella relativa al menù:
 Onnivoro
 Vegetariano
 Vegano

Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dalla legge D. Lgs.
196/03 e successive modifiche sulla tutela degli stessi. I dati verranno utilizzati solo a fini 
statistici e per l’invio di informazioni relative al seminario e altre attività de L’Amico Fedele 
Onlus.

Data _______________________ Firma _______________________________


