
correlazione fra 
maltrattamento di  animali, v iolenza interpersonale 

e ogni altro comportamento antisociale e criminale

Spezza la catena della violenza!

a cura di:
linK-italia (aps)

nucleo investigativo per i reati in danno agli animali (nirda) del corpo forestale dello stato

destinatari:
Forze dell’Ordine, Assistenti Sociali, Avvocati, Magistrati, Criminologi, Vittimologi, Psicologi, Psichiatri, Neuro Psichiatri 
infantili, Medici di Medicina Generale, Infermieri, Infermieri Pediatrici, ediatrici, Logopedisti, Ginecologi, Pediatri, 
Educatori Professionali, Terapista dellla neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione 

psichiatrica, Insegnanti, Veterinari, Giornalisti e Tutti gli Interessati.

accredito: 
A medici di medicina generale, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri, ginecologi, 
educatori professionali, logopedisti, infermieri, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica, veterinari, verranno riconosciuti  21.3 crediti formativi (30 euro). 

Saranno accettate le prime 100 richieste pervenute via e-mail corsi@formedsrl.com alla Segreteria Organizzativa. 
L’iscrizione è valida solo dopo aver ricevuto regolare conferma di avvenuta iscrizione da parte del Provider Id. 

4695 / Segreteria Organizzativa FOR.MED. SRL, Via T. Pendola 7/2 - 16143 Genova, tel 3914076356.

accredito: 
E’ in corso la richiesta di accreditamento gratutio per avvocati presso l’Ordine degli Avvociati di Viterbo. 

Gli Avvocati dovranno accreditarsi alla Segreteria Organizzativa tramite e-mail presso info@link-italia.net, 
L’iscrizione è valida solo dopo aver ricevuto regolare conferma.

accredito: 
E’ in corso la richiesta di accreditamento gratutito per assistenti sociali presso CROAS Lazio.

Gli Assistenti Sociali dovranno accreditarsi alla Segreteria Organizzativa tramite e-mail presso info@link-italia.
net, L’iscrizione è valida solo dopo aver ricevuto regolare conferma.

accredito:
E’ stato richiesto l’accreditamento gratuito per i giornalisti presso Associazione Stampa Romana. I Giornalisti 
dovranno accreditarsi alla Segreteria Organizzativa tramite e-mail presso info@link-italia.net, L’iscrizione è 

valida solo dopo aver ricevuto regolare conferma.

ingresso gratuito
verra’ rilasciato attestato di partecipazione per i non aventi diritto ai crediti formativi
Gli interessati NON aventi diritto ai crediti formativi dovranno iscriversi all’indirizzo info@link-italia.net,

L’iscrizione sarà valida solo dopo aver ricevuto regolare conferma.

segreteria organizzativa 
LINK-ITALIA: tel. 3385221494 - info@link-italia.net
FOR.MED: tel. 3914076356 - corsi@formedsrl.com

LINK-ITALIA
Associazione di Promozione Sociale



programma - 27 ottobre 2016
ore 8.30 - registrazione partecipanti

ore 9.00
abusi su animali e abusi su umani: complici nel crimine

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

Studi internazionali condotti sulla correlazione (LINK) fra crudeltà su animali, violenza interpersonale e ogni altro comportamento 
deviante, antisociale, criminale; Paradigma anglosassone; La pericolosità sociale del maltrattamento di animali; Crudeltà su animali e 
Disturbo della Condotta (DSM V-TR e ICD-10); il maltrattamento di animali correlato alla violenza interpersonale (violenza domestica 

e “mobbing familiare” – sindrome della donna picchiata – atti persecutori – intimidazioni – vendette).

ore 11.00 - pausa
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 - 14.00 - pausa pranzo
ore 14.00 

Quando il ‘mostro’ è in casa: abusi sugli animali come anticamera del femminicidio. approfondimenti (giuridici e 
non) su maltrattamenti in famiglia, violenza domestica e ‘mobbing familiare’.

Valentina Pellegrini 
Avvocato in Modena

ore15.00
zooantropologia della devianza: quadro generale e aspetti critici della realtà italiana

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

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 17.00 
Discussione e compilazione dei questionari di gradimento e/o di qualificazione se richiesti.

ore 18.00 - chiusura lavori

programma - 28 ottobre 2016
ore 8.30 - registrazione partecipanti

Moderatore
Francesca Sorcinelli

Presidente e Project Leader  LINK-ITALIA (APS) - Educatrice professionale presso Azienda Servizi alla Persona del Comune di Modena

ore 9.00
le attività operative di contrasto ai reati in danno agli animali

Rossano Tozzi 
Sovrintendente Capo del NIRDA – Corpo Forestale dello Stato

Contrasto al LINK: le sinergie territoriali nei protocolli operativi; Presentazione di Casi Link Studio; Fascicolo Accertamento Reati 
Maltrattamento di Animali (F.A.R.M.A.); Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali.

ore 10.30
Il cittadino: da vittima a qualificata fonte di segnalazioni - Gestione dello Stalker

Rossano Tozzi 
Sovrintendente Capo del NIRDA – Corpo Forestale dello Stato

ore 11.30 - pausa
ore 11.45 

protocollo d’intesa - il linK nell’esperienza della polizia locale
Ramona Soli

Agente Scelto Polizia Locale di Sassuolo (MO). Responsabile prima Sezione LINK di Polizia Locale in Italia.

Le attività della prima Sezione LINK di Polizia Locale in Italia

ore 13.00 – 14.00 - pausa pranzo
ore 14.00

l’ausiliario di polizia giudiziaria: il ruolo del medico veterinario incaricato
Alessandra Zaccherini

Veterinario Libero Professionista, Ausiliario di Polizia Giudiziaria presso il NIRDA del Corpo Forestale Stato.

ore 15
casi di medicina forense veterinaria - dalla scena del crimine al laboratorio

Silva Rubini
Veterinario Dirigente  - Sezione Ferrara dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

ore 17.00
Discussione e compilazione dei questionari di gradimento e/o di qualificazione se richiesti.

ore 18.00 - chiusura lavori
presso:

aula di assise, tribunale di viterbo via g. falcone e p.borsellino n°41 01100 viterbo.


