
 Corso di Alta Formazione   in   

“Le perversioni: 
Un male in preoccupante aumento”

  

  COMPLESSIVE ORE: 9
6 CREDITI FORMATIVI 

              CORSO ACCREDITATO DA:   

UniSocrates srl – Via Marco Perennio. n. 34 – 52100-Arezzo (AR) – Tel: 0575.1976182 –
email:formazione@unisocrates.it   http://www.unisocrates.it  P.IVA 02320450519 Numero REA: AR – 177930 Pec:

unisocrates@pec.it     1

mailto:formazione@unisocrates.it
mailto:unisocrates@pec.it
http://www.unisocrates.it/


TITOLO PERVERSIONE: UN MALE IN
PREOCCUPANTE AUMENTO

AREA RELAZIONI
D'AIUTO/ORIENTAMENTO

SOGGETTIVO

CATEGORIA PERFEZIONAMENTO/
FORMAZIONE/ORIENTAMENTO

ANNO FORMATIVO 2021-2022

DURATA 9 ORE  

DATA SVOLGIMENTO ON LINE

ISCRIZIONI APERTE 

MODALITA' DI FREQUENZA On  Line.  Mediante  caricamento  di
lezioni  video registrate  visionabili  in
qualsiasi  momento  e  da  qualsiasi
luogo.  E'  possibile  concordare anche
incontri  in  videoconferenza  con  il
docente  per  approfondimenti,
chiarimenti o richieste particolari. 

PRESENTAZIONE Le  perversioni  non  sono  solo  quelle
sessuali,  così  definite  “parafilie”.  La
perversione,  nell'attuale
contemporaneità,  è  soprattutto  di
pensiero.  Il  perverso  è  un  soggetto
completamente  votato  all'inganno
dell'altro,  a  fuorviarlo,  disorientarlo,
portarlo fuori strada e, soprattutto, a
mortificarne (ucciderne) il  desiderio.
Il  perverso,  se  inizialmente  appare
seduttivo,  gentile,  coprendo
realmente  di  attenzioni  la  propria
vittima,  in  realtà  sta  solo
soddisfacendo  i  propri  bisogni,  le
bramosie,  il  godimento,  anche  di
attenzioni. E' in realtà un perfido che
sa  indossare  la  maschera  della
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persona  buona  e  generosa.   Chi  si
frappone alla sua strada, lo riconosce
e  non  sta   al  suo  gioco  “sporco”,
diventa  il  suo  peggior  nemico,  da
annientare e abbattere in tutti i modi
possibili.  Nel  suo  cammino  riesce  a
fare  molti  proseliti  e  complici  che
stanno con lui/lei o perché anch'essi
vittime,  oppure   perché  a  loro  volta
perversi.  In  questa  seconda  ipotesi
s'instaura  spesso  una vera  e  propria
associazione per delinquere a  danno
del mal capitato che diviene il  capro
espiatorio  di  tutto  il  gruppo.  Ma
esistono  sempre  molte  strade  per
smascherare e difendersi da individui
del genere.  Questo corso cercherà di
mostrarle. 

OBIETTIVI FORMATIVI Il corso, partendo dall'analisi dei tipi
di  personalità  perverse,  si  propone
l'obiettivo di fornire –  a chi si occupa
di  relazioni  d'aiuto  (psicologi,
psicoterapeuti,  psichiatri,  educatori,
pedagogisti,  insegnanti,  avvocati,
counselor)  –  gli  strumenti  per
riconoscere la perversione e difendere
le  vittime.  Si  propone  altresì
l'obiettivo  di  formare  e  orientare
chiunque  sia  interessato
all'argomento, per evitare di  trovarsi
in  situazione del  genere,  o   affinché
possa    riconoscersi  vittima/capro
espiatorio  di  un perverso,  in  ambito
familiare, lavorativo, sociale. 

FORMATORE Dott.  Maurizio  Forzoni,  pedagogista,
formatore,  orientatore  esistenziale  a
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formazione psicoanalitica, consulente
tecnico  in  sede  civile,  penale  e
stragiudiziale. 

PROGRAMMA DEL CORSO Modulo 1: 
Introduzione alle perversioni 

Modulo 2:
Un mito da sfatare: le perversioni non

sono solo sessuali 

Modulo 3:
Le alleanze perverse: tra proselitismo

e associazioni a delinquere 

Modulo 4 :
Il perverso e la legge 

Modulo 5:
Il perverso e la vittima designata 

Modulo 6:
Perverso e società "in-civile" 

Modulo 7: 
La difesa giuridica e soggettiva della

vittima del perverso 

Modulo 8 :
Il perverso è un malato incurabile 

STRUMENTI DIDATTICI Video-lezioni  on  line;  dispense
scaricabili  fornite  dal  docente;
Bibliografia;  Sitografia;  Test  di
autovalutazione on line; esercitazione
finale on line.

DESTINATARI DEL CORSO Tutti  i  professionisti  della  relazione
d’aiuto  (psicologi,  psicoterapeuti,
psichiatri,  psicoanalisti,  counselor,
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mediatori,  naturopati,  avvocati);
insegnanti,  educatori  e  formatori;
soggetti  che desiderano conoscere la
problematica  per  orientarsi  e
difendersi. 

ATTESTATO Al termine del corso sarà rilasciato un
attestato  di  frequenza  dal  centro
Unisocrates,  Ente  e  Provider  Ecp
accreditato  da  Holistica  Ceprao,
Coordinamento  Europeo
Professionisti delle Relazioni d'aiuto. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 190,00 euro (iva inclusa)

MODALITA' DI PAGAMENTO In  unica  soluzione  al  momento
dell'Iscrizione,  o  tramite  bollettino
postale o tramite bonifico bancario.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI Per informazioni o ricevere il modulo
di  iscrizione  al  corso,  è  possibile
telefonare  al  seguente  numero:
0575.23893  oppure  inviare  email  al
seguente  indirizzo:
segreteria@unisocrates.it 

TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

Per informazioni sul trattamento dei
dati, è possibile consultare il seguente
link:
https://unisocrates.it/informativa-
trattamento-dati.php 

BREVI INFORMAZIONI
CURRICULARI SUL DOCENTE: 

Maurizio Forzoni è  nato ad Arezzo, il
12/06/1966.  Laureato  in  Scienze
dell'Educazione e della Formazione e
in Scienze Pedagogiche, con Master in
"Evoluzione  e  sviluppo  delle  scienze
pedagogiche"  e  in  "Pedagogia
giuridica",  svolge  attività  di
consulente  familiare,  di  coppia  e
soggettiva,  di  formatore  e  di
pedagogista  in  aiuto  alla  persona
(bambino,  adolescente,  adulto  e
anziano) all'interno di  associazioni  e
di  enti  formativi,  tra  cui  il  centro
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formativo,  didattico-pedagogico,  di
orientamento  e  ricerca  UniSocrates,
alla cui fondazione ha contribuito. In
particolare si  occupa di:  difficoltà  di
apprendimento;  disturbi
dell'attenzione  e  iperattività;  bisogni
educativi  speciali;  problemi  di
dipendenza  nel  bambino,  adulto  e
adolescente;  ludopatie  e  dipendenze
dai  mezzi  tecnologici  e  da  sostanze;
crisi  familiari,  di  coppia  ed
esistenziali;  difficoltà  in  ambito
scolastico,  universitario,
professionale  e  relazionale;
dispersione scolastica;  consulenza  in
ambito  di  problematiche  finanziarie,
situazioni  di  sovraindebitamento,
insolvenza  famiglie  e  rischi
d'impresa;  benessere  dei  dipendenti,
manager  e  imprenditori  nello
svolgimento  delle  proprie  attività
lavorative  e  professionali;  sicurezza
negli  ambienti  di  lavoro,  soprattutto
in  riferimento  alla  formazione  in
ambito  di  prevenzione  e
riconoscimento  dello  stress  lavoro-
correlato  e  dei  malesseri  che  un
ambiente  aziendale  fortemente
conflittuale e stressante può arrecare
al  singolo  e  alla  comunità  (D.Lgs
81/08  –  Testo  Unico  sulla  salute  e
sicurezza negli ambienti di lavoro).
Ha svolto analisi personale/formativa
presso  psicoanalista  lacaniana  a
Firenze.  Ha svolto analisi  personale,
presso  psicoanalista  della  Scuola  di
formazione in psicanalisi "freudiana"
--  già  movimento  di  psicoanalisi
critica --   a Firenze. Ha svolto analisi
e  incontri  formativi  presso  il  Dott.
Giancarlo  Gramaglia,  presidente  in
carica del Laboratorio di Formazione
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e  Lettura  Psicoanalitica  di  Torino.
Solo  una  formazione  continua  e  un
lavoro di pensiero/corpo su se stessi,
infatti, permette di poter lavorare con
il  prossimo,  essendogli  di  aiuto  e
supporto nel ritrovare quei desideri e
vocazioni  che,  a  causa  di  eventi
propri,  della vita o degli ambienti di
provenienza,  siano  andati  perduti  o
dimenticati.
Ha  partecipato  a  corsi,  seminari  e
corsi  di  alta  formazione  tra  cui  :
"Anoressie-Bulimie",  "Autismo
Infantile",  "  Abusi  Sessuali",
"Parafrenie",  "Depressioni",  "Criteri
pedagogici  per  una  comunicazione
didattica  efficace",  "Disabilità  e
autismo.  Intervento  psicopedagogico
e strategie  metacognitive",  "Percorso
counseling",  "professione  orientatore
esistenziale".
Ha  condotto  seminari,  tra  cui:
"Dall'Ideale  alla  relazione",  "Fare  il
bene  fa  bene?  Analisi  dei  rapporti
parassitari",  "Questione  d'etica",
"Prendersi  cura  dell'altro  nell'era
contemporanea",  "Il  capitale  del
soggetto", "Il partner e la formazione
analitica", "Il soggetto dell'inconscio",
"La  paura  del  vero",  "Sulla
formazione  dello  psicoanalista",  "La
psicoanalisi  dal  divano  all'aula  di
tribunale:psico-appropriazioni
indebite",  "In  genere  l'incontro  è
speciale", "Dall'Ideale alla Relazione",
"Pensiero  e  azione  dell'insegnante
come  imprenditore  a  scuola"
(intervento  al  corso  di  formazione
accreditato  MIUR  e  organizzato  dal
Laboratorio di  Formazione e Lettura
psicoanalitica  di  Torino,  dal  titolo
"Scuola alla prova dell'appuntamento
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--  Facilitare  i  rapporti  a  scuola")  e
molti altri . E' autore di molti scritti e
articoli  sia  in  materia  di  difesa  del
consumatore  e  del  soggetto,  sia  in
ambito  psicoanalitico.  Alcuni  di
questi  scritti  sono  contenuti  nel
saggio “il  Dio Denaro e altri  scritti”,
pubblicato  con  il  patrocinio
dell'associazione  S.O.S  Abusi  di
Arezzo.
E'  coautore,  assieme  a  Roberto
Bertin,  del  saggio  dal  titolo  "Se
qualcosa  è  andato  storto.
Tossicodipendenze nell'età  giovanile:
rischi,  riconoscimento  e  possibile
cura",  pubblicato  nei  quaderni  di
ricerca,  orientamento  e  formazione
Unisocrates  nel  mese  di  luglio
dell'anno 2019.
Svolge  attività  di  pedagogista,
formatore  e  orientatore  esistenziale,
consulente  tecnico,    in  Arezzo,  città
dove attualmente vive.
Chi  desidera  mettersi  in  contatto,
può  telefonare   al  n.  347.8392440
oppure  per  email  all'indirizzo
email: info@maurizioforzoni.it 
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