“Scena del crimine e cronaca giudiziaria:
Laboratorio di giornalismo investigativo”
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 10 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 10 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.

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.

MATERIALE DIDATTICO
Durante i moduli verrà fornito materiale didattico;

SEDE
Fiano Romano (Rm);

STAGE
A conclusione del corso ad ogni allievo verrà garantito un periodo di stage di tre mesi presso il
quotidiano on line TevereNotizie.

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

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per conoscere le date dei prossimi laboratori è possibile contattare il

numero telefonico +39 0765.389058 oppure l’indirizzo e-mail info@gioant.it
- Il coffee break verrà offerto dalla società editoriale Gioant Srl; i pasti e gli eventuali
pernottamenti sono a carico dei partecipanti.

IL PROGRAMMA
PRIMO GIORNO (venerdì)
I° MODULO - (ore 15:00 – 17:30)
 Storia del giornalismo investigativo
 Metodi e tecniche del giornalismo investigativo
 Laboratorio – casi pratici
Coffee break (17:30 – 17:40)

II° MODULO – (ore 17:40 – 19: 40)
 Il sopralluogo Giudiziario e l’analisi della Scena del Crimine
 Cenni Storici
 Il Sopralluogo Giudiziario: I soggetti, le finalità e i riferimenti normativi

SECONDO GIORNO (sabato)
III° MODULO - (ore 9:30 – 11:20)
 Nozioni di Criminal Profiling
 Metodi e strumenti
Coffee break (11:20 – 11:30)

IV° MODULO - (ore 11:30 – 13:30)

 Comprendere la personalità del seriale
 Laboratorio: esperienza pratica analisi di caso
Pausa pranzo (13:30 – 15:30)

V° MODULO - (ore 15:30 – 17: 20)
 Il processo penale: dalla notitia criminis alla sentenza di primo grado
 I mezzi di ricerca della prova: ispezioni, perquisizioni, sequestri
 La prova: nozione di prova; la testimonianza; l'esame delle parti; il confronto; le
ricognizioni; l'esperimento giudiziale; la perizia; i documenti; le intercettazioni
Coffee break (17:30 – 17:40)

VI° MODULO - (ore 17:30 – 19: 30)
 I reati a mezzo stampa: la diffamazione, la violazione del segreto di Stato, il reato di
vilipendio, l'aggiotaggio, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, gli attentati alla
morale familiare, i reati contro l'inviolabilità del domicili, la rivelazione di segreti
 Il segreto istruttorio ed il segreto professionale
 Legge sulla privacy e relativi reati
 Casi pratici

TERZO GIORNO (domenica)
VII° MODULO - (ore 9:30 – 11:20)
 L’inchiesta
 Tecniche di inchiesta giornalistica
 L'inchiesta di cronaca giudiziaria
- Laboratorio – casi pratici
 Le fonti confidenziali - Analisi delle fonti
 Gli archivi delle Procure - Analisi dei documenti
Coffee break (11:20 – 11:30)

VIII° MODULO - (ore 11:30 – 13:30)
 La ricerca delle tracce sulla scena del crimine: principi metodologici e
nozioni delle principali tecniche di Criminalistica.
 Analisi e discussione delle problematiche
Pausa pranzo (13:30 – 14:30)

IX MODULO - (ore 14:30 – 16:20)
 Tecniche di scrittura giornalistica d'inchiesta
 Come affrontare correttamente la stesura di un articolo di cronaca nera e analisi degli
errori da non commettere.
Coffee break (16:20 – 16:30)

X MODULO - (ore 16:30 – 20:00)
 Foto e video: il ruolo dei media
 Laboratorio – casi pratici

CONCLUSIONE DEL CORSO - (ore 20:00)
Consegna attestati

