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CONTATTI
Mail: maxis86@vodafone.it
Telefono: 3278692326
Sito internet: www.massimilianoconte.com

INCARICHI ISTITUZIONALI ATTUALI

01 dicembre 2021 alla data 14 ottobre 2022

Associazione Professionale ANFoC:

- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Presidente del Comitato Scientifico;
- Direttore ed Editore di Rivista sicentifica;
- Socio Fondatore;
- Tesoriere
- Formatore.

INCARICHI ISTITUZIONALI
01 dicembre 2021 alla data 14 ottobre 2022

Associazione Culturale no profit Vita&Scienze
- Presidente del Consiglio Direttivo
- Socio Fondatore
- Tesoriere
- Incarichi di docenza

01 dicembre 2021 alla data 14 ottobre 2022

Associazione Culturale no profit Vita&Scienze
- Presidente del Comitato Scientifico
- Incarichi dirigenziali
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INCARICHI ISTITUZIONALI
01 luglio 2021 alla data attuale

Direttore ed Editore Rivista Scientifica Vita&Scienztia
ISSN: 2785-0692
- Presidente del Comitato Scientifico
- Fondatore della Rivista
- Incarichi dirigenziali
01 giugno 2022 alla data attuale

Direttore ed Editore Rivista Scientifica CriminologicaMente
ISSN: 2785-6526
- Presidente del Comitato Scientifico
- Fondatore della Rivista
- Incarichi dirigenziali
- Presidente del Collegio dei Revisori

					Associazione Culturale no profit Vita&Scienze
					
trasformata poi il 17 ottobre 2022 con

Associazione Nazionale Formatori in Criminologia e Criminalistica
Registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Vercelli il 17 ottobre 2022
numero 1242 alla TERZA serie
sito internet
https://https://www.anfoc.it/
CODICE FISCALE: 94087280031
SEDE LEGALE
Via Vietti, 8 Vinzaglio (NO)

CV CONTE dr Massimiliano
FORMAZIONE ACCADEMICA
12 aprile 2020 - 10 giugno 2021

Master di SECONDO livello Scienze Criminologiche
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”

Roma -RMTESI: “L’importanza dei test psicodiagnostici per l’accesso alla carriera in
magistratura”
CAMPO DI STUDIO: Criminologia e Criminalistica
04 dicembre 2017 - 12 dicembre 2019

Laurea MAGISTRALE in Psicologia
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
Roma -RMTESI: “Il fenomeno dell’Hikikomori”
CAMPO DI STUDIO: Psicologia
01 settembre 2010 - 08 marzo 2013

Laurea TRIENNALE in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi “eCampus”
Novedrate -COTESI: “I Serial Killer: verso una nuova classificazione”
CAMPO DI STUDIO: Psicologia
26 ottobre 2018 - 30 ottobre 2019		

FAD

Diploma di CONSULENTE Esperto in Psicodiagnostica Clinica e Forense
Associazione “PsicoGiuridico”

Napoli -NAESAME FINALE
CAMPO DI STUDIO: Psicologia e Psicodiagnostica
COMPETENZE: Capacità di somministrare, interpretare ed utilizzare i risultati
provento di test psicodiagnostici a cui è stato sottoposto il paziente.

CV CONTE dr Massimiliano
FORMAZIONE SCIENTIFICA
21 dicembre 2018 - 21 aprile 2019

FACILITATORE in Mindfulness
Mindfulness Educators

FAD

Milano -MIESAME FINALE
CAMPO DI STUDIO: Psicologia del Benessere, Mindfulness
COMPETENZE: Questo corso di formazione ha permesso di acquisire le nozioni
richieste per comprendere a fondo, praticare e applicare la
mindfulness a livello personale o professionale, attraverso un lavoro
educativo ed esperienziale. Il Corso di Formazione in Mindfulness è
accreditato
presso
l’Holistic
accreditation
Board
dell’International
Practitionersof Holistic Medicine (IPHM).
01 gennaio 2019 - 10 aprile 2019 		

FAD

Attestato di Formazione in MUSICOTERAPIA
Divulgazione Dinamica

Siviglia -SPAGNAESAME FINALE
CAMPO DI STUDIO: Psicologia, Olismo, Musicoterapia
COMPETENZE: Progettare e realizzare laboratori di musicoterapia tenendo conto delle
possibilità di sviluppo personale che derivano dalle attività musicali.
Competenze:1. Conoscere l’evoluzione della musicoterapia, così come i
suoi contributi a livello biologico e psicologico sull’individuo e i diversi
ambiti in cui la musica può apportare benefici.2. Comprendere le
nozioni fondamentali delle componenti musicali e riconoscerne la
funzione nei diversi generi.3. Riconoscere le tecniche e i modelli di
riferimento per la realizzazione dei laboratori di musicoterapia.4.
Pianificare le sessioni di musicoterapia con il fine di aumentare il
benessere e lo sviluppo personale, conoscendo gli aspetti pratici
necessari
per
strutturare
le
attività.

CV CONTE dr Massimiliano
FORMAZIONE SCIENTIFICA
30 luglio 2018 - 02 agosto 2018 		

FAD

Attestato di Formazione in PSICOLOGIA DELL’’EMERGENZA
Associazione “PsicoGiuridico”

Napoli -NAESAME FINALE
CAMPO DI STUDIO: Psicologia e Psicodiagnostica
COMPETENZE: Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie al
fine di formare operatori specializzati nell’intervento in contesti
emergenziali. Verrà analizzato il comportamento nelle situazioni di
emergenza nonché le decisioni e le azioni intraprese ed esaminati il
ruolo di due fattori di protezione: il sostegno sociale e le emozioni
positive. Verranno inoltre affrontati i vari contesti del “quotidiano” e
come in essi si vive e si cerca di gestire l’emergenza: salute (come
comunicare una grave diagnosi), strada (l’incidente stradale, la
responsabilità e il percorso di riabilitazione), lavoro (incidenti sul
lavoro) e vari eventi stressanti quali ad esempio catastrofi naturali, il
lutto,
il
divorzio
o
la
perdita
di
un’attività
lavorativa.
03 luglio 2018 - 31 luglio 2018 		

FAD

Attestato di Formazione in CRIMINAL PROFILER
Associazione “PsicoGiuridico”

Napoli -NAESAME FINALE
CAMPO DI STUDIO: Criminologia
COMPETENZE: Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per analizzare i reati seriali nonché le tecniche per redigere un profilo criminale. Il Criminal Profiler infatti, ha molte potenzialità. Sebbene in Italia non viene molto utilizzato, la psicologia investigativa potrebbe avere un
forte impatto all’interno delle indagini preliminari volte alla ricerca del reo.
Padroneggiare tali concetti appare utilissimo per il professionista criminologo che opera in un contesto di reità, sia esso efferato che di normale routine.
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FORMAZIONE SCIENTIFICA
11 settembre 2018 - 11 ottobre 2018

FAD

Attestato di Formazione in BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori)

Roma -RMESAME FINALE
CAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumen-

ti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoria le per l’inclusione scolastica “delinea e precisa la strategia della scuola italiana al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli
alunni in situazioni di difficoltà. Il Corso si propone di fornire:- Conoscenze sulla normativa di riferimento;- Conoscenze e competenze tecnico–professionali sulle metodologie di intervento da attuare con gli alunni BES;Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di
questi alunni.Il percorso formativo offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali gli psicologi potranno attingere per realizzare un programma di
sostegno in linea con la normativa di interesse.benessere e lo sviluppo personale, conoscendo gli aspetti pratici necessari per strutturare le attività.
02 ottobre 2018 		

FAD

Attestato di Formazione in TERAPIA IPNOTICA ERIKSONIANA
EcoMind Psicologia

Salerno -SACAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Il corso fornisce le competenze per poter operare utilizzando l’ipnosi
Ericksoniana, in un contesto di psicoterapia clinica. L’uso dell’ipnosi infatti viene spesso utilizzato in un contesto clinico, in cui il paziente ha la possibilità di trarre beneficio durante la seduta, arrivando anche a cambiare i propri comportanti in un lasso di tempo accettabile.

CV CONTE dr Massimiliano
FORMAZIONE SCIENTIFICA
03 ottobre 2018 - 30 ottobre 2018 		

FAD

Attestato di Formazione in DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori)

Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: La legge n. 170 del 2010 assegna alle Istituzioni Scolastiche
il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate
affinché gli alunni DSA possano raggiungere il successo scolastico e
formativo. Gli strumenti didattici compensativi e le misure dispensative sono determinanti per il raggiungimento del successo e le
Istituzioni Scolastiche hanno l’obbligo di garantirne l’utilizzo.Il Corso si
propone di fornire:- Conoscenze sulla normativa di riferimento;Conoscenze e competenze tecnico–professionali sulle metodologie di
intervento da attuare con gli alunni DSA;- Favorire il riconoscimento e
la valorizzazione delle abilità e competenze di questi alunni.Il percorso
formativo offre un’ampia e vasta gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali gli
psicologi potranno avere la possibilità di conoscere per realizzare
interventi di sostegno.
11 settembre 2018

FAD

Attestato di Formazione in DIPENDENZE DA INTERNET: CYBERBULLISMO, GROOMING e SEXTING
Life Learning

Pescara -PECAMPO DI STUDIO: Psicologia,
COMPETENZE: Il corso mira a fornire le conoscenze al fine di poter:- riconoscere un dipendente da internet;- cosa fare per prevenire disagi psicologici;conoscere ed individuare i rischi del web e aiutare i ragazzi ad essere
più prudenti;- trasmettere la prudenza per quanto riguarda i rischi del
web;- formazione su quali sono gli strumenti che permettono di
comprendere i soggetti a rischio e poter intervenire subito.

CV CONTE dr Massimiliano
FORMAZIONE SCIENTIFICA
18 settembre 2018

FAD

Attestato di Formazione in CYBERBULLISMO: Come riconoscerlo e
combatterlo
Life Learning

Pescara -PECAMPO DI STUDIO: Psicologia,
COMPETENZE:
Il corso mira a fornire le seguenti competenze:

- Chi sono i nativi digitali;
- Come funziona internet;
- Le potenzialità e le minacce di internet;
- Cos’è il Cyberbullismo.

14 ottobre 2018 		
FAD
Attestato di Formazione in INTERVENTI PSICOLOGICI: TIPOLOGIA, ORIENTAMENTI e SETTING
F.C.P. Formazione Continua in Psicologia
Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Sono state esaminate le principali tipologie di intervento in
psicologia con particolare attenzione all’intervento psicoterapeutico e saranno
trattate le teorie e le tecniche principali dei maggiori orientamenti
terapeutici. Inoltre particolare attenzione è stata dedicata ai setting di
intervento,
che
ha
a
disposizione
il
professionista
psicologo.
14 ottobre 2018 		
FAD
Attestato di Formazione in IMMAGINARIO, SESSUALITA’ e FANTASIE
F.C.P. Formazione Continua in Psicologia
Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Il corso ha trattato i seguenti argomenti:- Lettura della facoltà
immaginativa in prospettiva darwiniana.- evidenzia l’importanza per lo
psicologo di avere una maggiore dimestichezza con il mondo
dell’immaginario, della sessualità e della fantasia.
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FORMAZIONE SCIENTIFICA
14 ottobre 2018 		
FAD
Attestato
di
Formazione
in
MODELLO
GRUPPO
ANALITICO:
DINAMICHE
DI
GRUPPO
E
PSICOTERAPIA
F.C.P. Formazione Continua in Psicologia
Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Sono state esaminate le principali tipologie di intervento in
psicologia con particolare attenzione all’intervento psicoterapeutico e saranno
trattate le teorie e le tecniche principali dei maggiori orientamenti
terapeutici. Inoltre particolare attenzione è stata dedicata ai setting di
intervento,
che
ha
a
disposizione
il
professionista
psicologo.
14 ottobre 2018 		
FAD
Attestato di Formazione in IL BAMBINO CON DSA E LA SUA FAMIGLIA:
UN APPROCCIO INTEGRATO FRA NEUROPSICOLOGIA E PSICOLOGIA
F.C.P. Formazione Continua in Psicologia
Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) costituiscono
un’area di interesse nella quale si è realizzato negli ultimi trent’anni un importante
avanzamento delle conoscenze, grazie ai numerosi contributi derivati dalla ricerca scientifica e dall’affinamento delle tecniche di indagine diagnostica. Questo ha
comportato per gli specialisti che se ne occupano (psicologo, neuropsicologo, logopedista) oltre alla necessità di avere orientamenti chiari sulla diagnosi, anche
un processo di comprensione delle caratteristiche del bambino, che
guidi alla costruzione di un progetto per la crescita delle sue
competenze, pensato sulle sue specifiche attitudini. Progetto nel quale
deve essere inclusa anche la famiglia che vive, con il bambino, un
profondo senso di inadeguatezza e di ansia. il corso ha trattato i
seguenti argomenti:- Avere un quadro diagnostico aggiornato sui DSA;Considerare il possibile disagio psicologico conseguente alla diagnosi
di DSA;- Comprendere le dinamiche familiari utilizzando un modello
sistemico-relazionale;- Avere un modello di lavoro integrato tra
Psicologo esperto in Neuropsicologia e Psicoterapeuta Familiare.
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FORMAZIONE SCIENTIFICA
16 ottobre 2018 		
FAD
Attestato di Formazione in LIFE COACHING: IL VALORE AGGIUNTO DELLO
PSICOLOGO.
F.C.P.
Formazione
Continua
in
Psicologia
Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Il Life Coaching è un metodo che lo psicologo può utilizzare a
supporto del paziente quando questo si trova ad affrontare particolari momenti
di cambiamento o di passaggio durante le diverse fasi della vita.
Indirizzato ai singoli, è un metodo che mira al cambiamento avendo
l’obiettivo di moltiplicare le possibilità di scelta che la risorsa ha
davanti a sé ampliando le strategie decisionali. Durante il corso sono
stati trattati i seguenti argomenti:- Il coaching una metodologia di area
psicologica- Come può aiutare lo psicologo coach il suo cliente- Cos’è il
life coaching- Tecniche di intervento attraverso l’utilizzo delle domande
mirate.
19 ottobre 2018 		
FAD
Attestato
di
Formazione
in
DISTURBO
DA
GIOCO
D’AZZARDO:
PREVENZIONE,
DIAGNOSI
E
CURA
F.C.P. Formazione Continua in Psicologia
Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Il corso ha consentito di acquisire le conoscenze sulle più recenti
ricerche scientifiche e su una corretta modalità di lavoro con i pazienti
che presentano un disturbo da gioco d’azzardo. Permetterà allo
psicologo di poter offrire delle valide modalità preventive e di saper
utilizzare
un
intervento
corretto
in
ambito
clinico.
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FORMAZIONE SCIENTIFICA
14 ottobre 2018 		
FAD
Attestato di Formazione in CURARE IL DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS IN ETA’ PRESCOLARE: DIAGNOSI E TRATTAMENTO
F.C.P. Formazione Continua in Psicologia
Roma -RMCAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Il corso ha fornito la definizione, diagnosi e cura del Disturbo Post
Traumatico da Stress in età prescolare.
09 marzo 2019 		
In presenza
Attestato di Formazione in INTERROGATORIO E RILEVAZIONE DELLA
MENZOGNA NEI CONTESTI CRIMINOLOGICI E INVESTIGATIVI
Forensics Group
Lecce -LECAMPO DI STUDIO: Criminologia
COMPETENZE: Il corso di formazione ha finalità di insegnamento delle tecniche che
riguardano la rilevazione della menzogna durante un interrogatorio di
Polizia Giudiziaria che sia esso rivolto ad un testimone o ad un
imputato durante un procedimento penale. Il seminario inoltre, insegna
metodi e tecniche di interrogatorio di imputati o testimoni o parti
offese di procedimenti penali.
10 maggio 2020 		
FAD
Attestato di Formazione in LA MENZOGNA: ESPRESSIONI E MESSAGGI
SUBLIMINALI
IGEACPS
Pescara -PECAMPO DI STUDIO: Criminologia
COMPETENZE: Il corso fornisce un aggiornamento sulla tematica della rilevazione
delle menzogne durante un interrogatorio di Polizia Giudiziaria.
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FORMAZIONE SCIENTIFICA
05 giugno 2018 		
FAD
Attestato di Formazione in L’ARTE TERAPIA COME STRUMENTO
TERAPEUTICO
IGEACPS
Pescara -PECAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Il corso ha fornito i rudimenti basici dell’Arteterapia e la sua
applicazione in contesti clinici.
03 settembre 2020 		
FAD
Attestato di Formazione in IL DISEGNO INFANTILE INTERPRETAZIONE E
PSICOTERAPIA
FIGEACPS
Pescara -PECAMPO DI STUDIO: Psicologia
COMPETENZE: Il corso mira a fornire le basi dell’interpretazione del disegno infantile
e la sua applicazione clinica.
03 settembre 2020 		
FAD
Attestato di Formazione in LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Life Learning
Pescara -PECAMPO DI STUDIO: Economia
COMPETENZE: Il corso mira a fornire le basi dell’interpretazione del disegno infantile
e la sua applicazione clinica.
05-07 maggio 2017 		
FAD
Attestato di Formazione in PROGETTO CASTLE
Alfiere Bianco, Associazione Sportiva Scacchistica
Torino -TOCAMPO DI STUDIO: Psicologia e Pedagogia
COMPETENZE: progetto conclusivo sull’uso pedagogico del gioco degli scacchi
nelle scuole. Contestuale conseguimento brevetto istruttore base di scacchi.
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LINGUE ESTERE
Madrelingua: Italiano
INGLESE
ASCOLTO: B1
LETTURA: B1
PRODUZIONE ORALE: B1
INTERAZIONE ORALE: B1
SCRITTURA: B1
11 maggio 2011 		
FAD
Attestato di Formazione “EnglishTown”
livello conseguito: 12, very expert
FRANCESE
ASCOLTO: A2
LETTURA: A2
PRODUZIONE ORALE: A2
INTERAZIONE ORALE: A2
SCRITTURA: A2

COMPETENZE INFORMATICHE
Certificato ECDL completo
Certificato AICA
anno conseguimento 2010
Livello base programma InDesign
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
ARTICOLI
Vita&Scientia ISSN: 2785 - 0692
Interpretazione del disegno infatile
Numero 1 Volume 1 bimestre luglio - agosto 2021
La crocefissione erotica
Numero 1 Volume 1 bimestre luglio - agosto 2021
La festa BDSM
Numero 1 Volume 1 bimestre luglio - agosto 2021
CyberCrime: alcune riflessioni sul fenomeno
Numero 1 Volume 1 bimestre luglio - agosto 2021
Quando la paura uccide: il caso degli indigeni australiani
Numero 2 Volume 1 bimestre settembre - ottobre 2021
Il libero arbitrio: considerazioni di neurpsicologia forense
Numero 2 Volume 1 bimestre settembre - ottobre 2021
Il Disturbo Post Traumatico da Stress
Numero 3 Volume 1 bimestre novembre - dicembre 2021
Intervista a Paola Corsignani Carrieri
Numero 1 Volume 2 bimestre gennaio - febbraio 2022
Il morbo di Alzheimer in NeuroPsicologia
Numero 3 Volume 2 bimestre maggio - giugno 2022
Relazione progetto CAV
Numero 4 Volume 2 bimestre luglio - agosto 2022
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
ARTICOLI
CriminologicaMente ISSN: 2785 - 6526
Idoneità del minore a rendere testimonianza su abusi sessuali subiti
Numero 1 Volume 1 trimestre giugno - settembre 2022
La psicologia investigativa
Numero 2 Volume 1 trimestre ottobre - dicembre 2022

Salvis Juribus ISSN: 2464 - 9775
Simulazione della malattia mentale nel processo penale

http://www.salvisjuribus.it/simulazione-della-malattia-mentale-il-processo-penale/
2020

Il figlicidio: aspetti psicologici e psicopatologici
http://www.salvisjuribus.it/il-figlicidio-aspetti-psicologici-e-psicopatologici/
2020
L’omicidio nel soggetto schizofrenico: miti e pregiudizi

http://www.salvisjuribus.it/lomicidio-nel-soggetto-schizofrenico-miti-e-pregiudizi/
2020

I fattori di rischio nella delinquenza minorile
http://www.salvisjuribus.it/i-fattori-di-rischio-nella-delinquenza-minorile/
2020
La gelosia: normalità o patologia?
http://www.salvisjuribus.it/la-gelosia-normalita-o-patologia/
2020
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
ARTICOLI
Salvis Juribus ISSN: 2464 - 9775
Il ruolo della pornografia nella realizzazione di reati a sfondo sessuale

http://www.salvisjuribus.it/il-ruolo-della-pornografia-nella-commissione-di-reati-a-sfondo-sessuale/

2021

Metodi di tortura negli interrogatori: conoscerli per evitarli

http://www.salvisjuribus.it/metodi-di-tortura-negli-interrogatori-conoscerli-per-evitarli/
2021

State of Mind ISSN: 2280 - 3653
L’attendibilità della testimonianza nel processo penale
https://www.stateofmind.it/2020/06/testimonianza-attendibilita/
2020
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
LIBRI DI TESTO
Enciclopedia Essenziale ed Illustrata delle Parafilie Sessuali				

				Informazioni editoriali
				

Data di uscita 2020
Editore Youcanprint
Pagine 554
ISBN 9788831694391
L’Enciclopedia Essenziale ed Illustrata delle Parafilie Sessuali è un’opera il cui scopo è quello di raccogliere, catalogare e descrivere le oltre duecento parafilie sessuali che sono state studiate in ambito clinico. L’Enciclopedia si struttura su quattro sezioni principali. Nel Libro I, si trattano quelle parafilie che vengono anche
identificate come disturbi sessuali nel DSM-5 e che quindi, godono di una classificazione nosografica ben definita. Nel Libro II, trovano posto tutte quelle
parafilie che non sono state altrimenti specificate e che quindi, hanno dei criteri
diagnostici individuati nella clinica e descritti in studi singoli. Nel Libro III, sono
descritte tutte le parafilie che hanno uno stampo tipicamente o feticistico oppure parzialistico, in cui la persona raggiunge gratificazione sessuale in presenza
del feticcio o stimolando una parte del corpo. Infine, nel Libro IV vengono raccolti e descritti i principali complessi sessuali che possono essere diagnosticati in
ambito
clinico.
Il
linguaggio
è
semplice,
non
estremamente scientifico, in modo da poter permettere a chiunque la sua comprensione,
accompagnato
anche
da
illustrazioni
descrittive.
h t t p s : / / w w w. y o u c a n p r i n t . i t / e n c i c l o p e d i a - e s s e n z i a l e - e d - i l l u s t r a ta-delle-paraf ilie-sessuali/b/11cf f8cd-afcc-5df9-9872-c6667364b74f
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
LIBRI DI TESTO
Dinamica dell’Interrogatorio Giudiziario: Metodi e Tecniche

			

				Informazioni editoriali
				

Data di uscita 2021
Editore Youcanprint
Pagine 102
ISBN 9791220375665
Con il presente volume, l’Autore ha raggiunto l’obiettivo di sfatare molti
miti e leggende che girano intorno all’interrogatorio giudiziario, sia esso
rivolto agli adulti che ai minori. > Il volume ha lo scopo di raccogliere le
tecniche di interrogatorio e smascheramento della menzogna, analizzarle
per quello che sono ed individuarne i punti di forza o i punti di debolezza,
al fine di guidare l’investigatore o il perito, nella conduzione di un
interrogatorio genuino, previsto dalla legge ed utilizzabile in giudizio. > Le
leggende metropolitane che ruotano intorno a quelli che sono i metodi di
interrogatorio basati sull’osservazione del corpo, in cui un investigatore
scopre la verità esclusivamente osservando la postura, lo sguardo o i tic
del soggetto, si sono rivelate semplici scenografie da Hollywood, prive di
fondamento.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
LIBRI DI TESTO
Psicodiagnostica applicata ai concorsi e ai colloqui di lavoro				

				Informazioni editoriali
				

Data di uscita 2021
Editore Youcanprint
Pagine 152
ISBN 9791220375474
L’opera si pone come obiettivo quello di aiutare i giovani a comprendere
le dinamiche che sottendono il lato psicologico e psicodiagnostico dei
concorsi per l’accesso alle Forze dell’Ordine ovvero a quelle Armate dello
Stato Italiano. In quest’opera, il concorrente troverà la descrizione dei
principali test che vengono proposti all’interno dei concorsi pubblici ma
anche quelli che possono essere proposti in un colloquio di lavoro per
un’Azienda privata, esperito da uno psicologo del lavoro. Il compendio
quindi, è una valida guida per comprendere anche come porsi dinanzi lo
psicologo od il perito selettore che si incontra durante l’iter concorsuale.

https://www.youcanprint.it/psicodiagnostica-applicata-ai-concorsi-pubblici-ed-ai-colloqui-di-lavoro/b/989ccb1c-86bd-5ff0-a51d-488971cda700

CV CONTE dr Massimiliano
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
LIBRI DI TESTO
Satanismo: aspetti giuridico criminologici

			

				Informazioni editoriali
				

Data di uscita 2022
Editore Youcanprint
Pagine 300
ISBN 9791221417012
Con questa Opera, gli Autori trattano una tematica molto insidiosa: la cultura
satanista. Viene svolta un’importante analisi dei fenomeni psicogiuridici e criminologici di ciò che rappresenta il Satanismo, i principi teologici su cui si basa
la concezione cattolica di demonio e gli aspetti giuridici attinenti il codice penale
italiano ed i reati che possono essere osservati nella pratica criminologica di tutti i
giorni.

https://www.youcanprint.it/satanismo/b/04d6059a-5000-5c23-a153-5fc4b447a849

CV CONTE dr Massimiliano
PROGETTI SCIENTIFICI IDEATI E DIRETTI

Tavola Rotonda “8 Marzo”: Co-Costruiamo l’Intervento
08 marzo 2022 CONCLUSO
In qualità di Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Vita&Scienze, sovrintendeva alla realizzazione del progetto Tavola Rotonda Co-Costruiamo l’intervento, realizzato insieme ad altro personale scientifico dell’Associazione Culturale.
Progetto sui CAV: Centro AntiViolenza italiani
gennaio - maggio 2022 CONCLUSO
In qualità di Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Vita&Scienze, sovrintendeva alla realizzazione del progetto CAV, un’analisi dei centri anti violenza discolati sul territorio italiano.
Tavola Rotonda 26 Novembre: Violenza di genere
maggio - novembre 2022 IN ATTO
In qualità di Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Vita&Scienze,
sovrintendeva alla realizzazione del progetto sulla violenza di genere da tenere in
presenza nella data della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Il progetto viene esperito insieme ad altro personale dell’Associazione Culturale.

CV CONTE dr Massimiliano
DOCENZE IDEATE E REALIZZATE
STARTUP MEDITA.TESI
09 ottobre e 16 ottobre 2021
Parafilie sessuali: aspetti clinici e forensi
Direttore Scientifico e Relatore
13 novembre 2021
Pedofilia: un disturbo dai mille volti
Direttore Scientifico e Relatore
27 novembre 2021
Satanismo: aspetti clinico-forensi e culturali
Direttore Scientifico e Relatore

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A.N.Fo.C.
12 febbraio 2022
Interrogatorio giudiziario: metodi e tecniche
Convenzionato SAP (Sindacato Autonomo Polizia)
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
26 marzo 2022
Negoziazione in contesti di crisi e con ostaggi
Convenzionato SAP (Sindacato Autonomo Polizia)
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
07 maggio 2022
Disturbo pedofilico e parafilia pedofila
Evento accreditato MIUR nr 71297 edizione 104783
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore

CV CONTE dr Massimiliano
DOCENZE IDEATE E REALIZZATE
21 maggio 2022
Violenza contro la comunità LGBTQ+
Convenzionato CROAS Puglia (Ordine Regionale Assistenti Sociali)
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
03 giugno 2022
Prove scientifiche nel giudizio penale
Web in Air
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
20-27-28 maggio e 04 giugno 2022
MasterClass sul Satanismo: aspetti giuridici e psico-criminologici
MasterClass
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
11 giugno 2022
Analisi di una mente suicida
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
10 settembre 2022
Seminario di Vittimologia
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
24 settembre 2022
Il fenomeno della prostituzione
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore
15 ottobre 2022
Corso specialistico sulla perizia
Presidente del Comitato Scientifico e Relatore

CV CONTE dr Massimiliano
RETI E AFFILIAZIONI
Università delle Tre Età Bianzè (VC)
Anno 2021 Docenza corso in Bio-psico-criminologia
Anno 2022 Docenza corso Occultismo ed Esoterismo
Amici Sumus Associazione Sportiva di Scacchi per Corrispondenza
Anno 2018 ad oggi Socio e Direttore di Gara

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conduzione di veicoli
Patente di guida B
Istruttore di Base di Scacchi
Brevetto da Sommozzatore Open Water -18 metri

