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Roma, 22 giugno 2022 

 

La scrivente, Dott.ssa Roberta Bruzzone, psicologa Clinica e Forense, Criminologa, Presidente 

dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi (AISF) intende stipulare una convenzione con 

la NSC per garantire ai Soci un’efficace attività di consulenza tecnica in materia di: 

 

• Psicologia Investigativa e Forense 

• Analisi comportamentale e sopralluogo criminologico 

• Analisi della scena del crimine e sopralluogo tecnico giudiziario nei casi di omicidio 

e violenza sessuale 

• Tecniche per l’accertamento del sospetto abuso su minore 

• Tecniche per la valutazione della capacità genitoriale 

• Valutazione in tema di idoneità testimoniale di soggetti minori e soggetti fragili 

• Criminalistica applicata e Criminologia Investigativa 

• Tecniche e strategie di interrogatorio nei casi di omicidio, stalking, violenza 

sessuale, abuso su minore 

• Scienze Forensi applicate all’analisi della scena del crimine 

• Bloodstain Pattern Analysis  

• Criminal Profiling appplicato a casi di omicidio singolo e seriale e a casi di violenza 

sessuale su vittima adulta e minore 

• Tecniche di comunicazione in ambito investigativo e forense 

• Tecniche di Esame e Contro-esame (Cross Examination) 

• Autopsia psicologica ed Equivocal Death Analysis 

• Analisi investigativa nei casi “a pista fredda” (Cold case investigation) 

• Sex crime investigation (su vittima adulta e minore) 

• Stalking and Threat analysis (analisi della minaccia) 

• Cyberstalking 

• Bullismo e cyberbullismo 

• Valutazioni in ambito di Psicologia e Psichiatria Forense 

• Valutazione della capacità genitoriale 

 

con l’obiettivo di fornire adeguata assistenza in caso di necessità. 
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La scrivente si impegna a effettuare le seguenti condizioni riservate ai Soci NSC: 

 

Sconto del 50% sui normali onorari.  
 

Non si escludono prestazioni pro bono se ritenuti di particolare interesse da parte della scrivente. 

Sono esenti dalla convenzione le spese vive affrontate dalla scrivente, i compensi previsti per 

accertamenti tecnici di particolare complessità e per i collaboratori della AISF qualora sia necessario 

il loro coinvolgimento. 

La convenzione si intende valida su tutto il territorio nazionale e a tempo indeterminato. 

Per favorire l’immediato contatto con gli interessati è possibile contattare direttamente la scrivente 

attraverso i seguenti contatti: 

 

Roberta Bruzzone – 3393597995 (anche Whatsapp) 

e-mail: studiorobertabruzzone@gmail.com 

 

	

	
Cordiali saluti, 	

 

Per accettazione, prot. 1/83-0/2022 conv.
Roma, 28/06/2022


