
 

 

 

Seminario Internazionale 

PSICOLOGIA DEL TERRORISMO 

 comunicazione, scenari, intervento psicologico con le vittime 

Roma, 14-15 novembre 2015 

Il Centro Alfredo Rampi onlus, in collaborazione con l’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe 

(OSDIFE), l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e 

l’Università della Repubblica di San Marino - Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza, è 

lieto di presentarvi il seminario Internazionale intitolato “Psicologia del terrorismo”, che si svolgerà a 

Roma, in viale Irpinia 36, nei giorni 14-15 novembre 2015. 

Alle due giornate di incontri interverranno il Professor Roberto Mugavero, Presidente Osdife, esperto di 

armamento non convenzionale e contrasto al terrorismo, e la dottoressa Rita Di Iorio, Vicepresidente 

Centro Alfredo Rampi onlus, esperta in psicologa delle emergenze ambientali e civili, che 

analizzeranno i seguenti argomenti:  

 Le caratteristiche psicologiche del terrorismo;  

 Le reazioni psicologiche delle vittime di terrorismo e la trasmissione intergenerazionale, i traumi 
di massa;  

 Il terrorismo e la comunicazione;  

 I meccanismi di reclutamento dello Stato Islamico;  

 Gli scenari di attacchi terroristici. 
 

Il seminario intende rivolgersi a figure professionali provenienti da diversi settori: psicologi, sociologi, 

giornalisti, operatori della difesa civile e della protezione civile, forze armate e forze dell’ordine.  

Esso sarà svolto tramite lezioni frontali, Focus Group e simulate, in 12 ore così articolate:  

 Sabato 14 novembre, 9:30 – 13:30 e 14:30 – 18:30;  

 Domenica 15 novembre, 9:30 – 13:30. 
 

Il costo per la partecipazione al seminario è di 120 euro.  

E’ previsto uno sconto di 20 euro per gli aderenti al Centro Alfredo Rampi e per il presonale afferente 

agli enti convenzionati con OSDIFE. 

Per iscriversi è necessario rivolgersi al dott. Lorenzo Chiavetta, segretario del Centro Alfredo Rampi 

Onlus, via mail scrivendo a info@centrorampi.it o per via telefonica chiamando il numero 06 77208197 

(lun-ven, 9:30/13:30). 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di un numero massimo di 20 partecipanti. A tal proposito 

si richiede gentilmente di comunicare la propria adesione entro le ore 13:30 di venerdì 6 novembre 

2015. 

Il Corso verrà svolto in viale Irpinia 36, Roma.  

 

E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 
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