
Pagina 1/15 - Curriculum vitae di 
Costantino Francesco G. Christian  

 
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni personali  

Nomi / Cognome Francesco Giuseppe Christian - Costantino 

Indirizzi N°23, Gebbione al Mare, 89100, Reggio Calabria (RC), Italia 
 

Telefono   Cellulare: +39   338-8778137  
E-mail  chriscos@libero.it – christian.costantino@unistrada.it  

  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita  28/07/1975 
  

Sesso 
Stato civile 

 
 

 Maschile 
coniugato 
 

Esperienza professionale  
  

Date Anno accademico 2010/11 e 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Sociologia della devianza e Criminologia (SPS/12)” presso la Facoltà di Scienza 
della Società e della Formazione d'Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria. (contratto di diritto privato per l’a/a 2010-11 e 2011/12)  

Principali attività e responsabilità interessi di ricerca: studi sul Medio ed Estremo Oriente, terrorismo internazionale in tutte le 
sue forme, Criminologia applicata alle Scienze Strategiche e Geopolitica. Legame tra 
terrorismo, traffico d’armi, “narcocrazie e territori di confine”. Sicurezza, tutela e controllo del 
territorio da minacce interne ed esterne. Aviation security, sicurezza in mare, pirateria del III°  
millennio, PSP contractor. Flussi migratori e problematiche correlate. Scienze Strategiche, 
intelligence investigativa ed economico finanziaria, e frodi fiscali, tutela della privacy nel 
settore bancario in ambito procedurale penale e rogatorie internazionali, i c.d. “porti off-shore” 
e il riciclaggio di denaro.  
 White collar crimes, Lobbies e gruppi di pressione; associazioni criminali di stampo mafioso, 
investigazioni scientifiche via internet, cyber crimes e terrorismo informatico; informazione e 
nuovi media, divulgazione della Scienza. altro.  
Lezioni agli studenti, attività seminariali, visite guidate presso enti esterni, esami, tutoraggio per tirocini 
presso enti esterni, attività di ricerca sperimentale e compilativa nel settore scientifico disciplinare di 
appartenenza. Ricerca sperimentale nell’ambito di “Progetti didattico pedagogici presso istituti 
penitenziari e psichiatrici del Sud-Centro-Nord Italia ed esteri”, in fase di pubblicazione articoli 
specialistici e libri di testo per l’Università.  
È referente per l’Ateneo per i tirocini di formazione ed orientamento  e per la stipula delle 
Convenzioni con istituzioni ed enti privati. È referente per l’Ateneo per i rapporti con il 
tribunale di Reggio Calabria. 
Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione di cui al Decreto 
Rettorale n. 141 del 12.01.2012 dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per 
l’espletamento del “ Bando per 15 posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi 
dell’università per l’anno accademico 2011/2012”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri "Dante Alighieri" - Via del Torrione 95 - 89125 - Reggio Calabria - 
(ITALY) –centralino  +39 0965 3696 -  
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Tipo di attività o settore Accademico  

Esperienza professionale  
  

Date Anno accademico 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti - Docente per l’“Esperide” -  Associazione e  Istituto di Ricerche e Formazione Integrata 
Reggio Calabria –   

 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione per iscritti all’Ordine Avvocati di RC;  Corsi di formazione e Master: Lezioni 
agli studenti, attività seminariali, tutoraggio didattica, attività di ricerca sperimentale e compilativa nel 
settore scientifico disciplinare di appartenenza, produzione materiale didattico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esperide -  Associazione e  Istituto di Ricerche e Formazione Integrata – Studi, Ricerche, 
Master e Corsi di Formazione; CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE per la REGIONE 
CALABRIA E MINISTERO GIUSTIZIA MINORILE -  via del Salvatore 40, Reggio Calabria - Tel. 
0965. 324452 - Fax 0965.300728, e-mail: esperiderc@virgilio.it – Dir. Prof.ssa Avv. Francesca 
Panuccio Dattola 
 

Tipo di attività o settore Accademico  
 

Esperienza professionale  

  
Date Anno accademico 2012/13 – 2013/14 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per “Ardea Studio Formazione e Lavoro” -  Associazione e  Istituto di Formazione in 
Reggio Calabria – in Corso di Perfezionamento in "Criminologia e mediazione penale minorile” - 
Modulo “Analisi Sociologica Della Famiglia E Del Crimine”  

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione per iscritti all’Ordine Avvocati di RC;  Corsi di formazione e Master: Lezioni agli 
studenti, attività seminariali, tutoraggio didattica, attività di ricerca sperimentale e compilativa nel 
settore scientifico disciplinare di appartenenza, produzione materiale didattico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ardea Studio Formazione E Lavoro: Sede Didattica in Corso Vittorio Emanuele III, 51 Piano 2, 
89100 Reggio Calabria 
Tel. 0965/1970819 Cell. 329/2563079 , mail: direzione@ardeastudio.it 

Tipo di attività o settore Accademico  
 

Esperienza professionale  

  

Date Anno accademico 2011/12 

Lavoro o posizione ricoperti In qualità di docente dal 23 al 31 luglio 2012 ha tenuto un corso su “Terrorismo ed Estremismo 
islamico: dal Proselitismo ai Rapimenti Fino alla Pirateria del Terzo Millennio” Presso La 
Facoltà Di Lettres Et Sciences Humaines Dell’università Di Antsiranana (Madagascar) 

Principali attività e responsabilità Lezioni agli studenti, attività seminariali, tutoraggio didattica, attività di ricerca sperimentale e 
compilativa nel settore scientifico disciplinare di appartenenza, produzione materiale didattico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministere De L’education Nationale Et De La Recherche Scientifique. Universite D’antsiranana. 
Faculté Des Lettres Et Des Sciences Humaines. (Diego Suarez) 

Tipo di attività o settore Accademico  
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Esperienza professionale  
  

Date Da maggio 2012 per un quinquennio 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore scientifico per l’Area Ricerca, Cultura e Formazione, nonché Responsabile 
Comunicazione per L’ISPETTORATO REGIONALE CALABRIA DELL’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI.   

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione di convegni, seminari, laboratori, workshop e simulazioni pratiche, eventi e 
manifestazioni culturali e attività il volontariato sociale. Redazione di quaderni, pubblicazioni e articoli 
scientifici; contatti con gli organi di stampa e Istituzioni. Contatti con l’estero.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Capitano CC Aricò Gianfranco - Ispettorato regionale Calabria dell’ ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI –– Via Filippini, 50 – 89125 REGGIO CALABRIA - Tel e Fax 
0965/593676 – Cell. 337/874359 – e-mail: gianfrancoar@tiscali.it  

Tipo di attività o settore Volontariato  sociale – RICERCA SCIENTIFICA 
  

Esperienza professionale  
  

Date Ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Corso di Formazione “Attività di Polizia Giudiziaria: dalla Notizia Criminis all’Attività 
d’Indagine – rivolto al personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli Istituti Penitenziari del 
Triveneto”.  Ministero Giustizia, D.A.P. - P.R.A.P., presso la C.R. “Due Palazzi” N.C. di Padova. 

Principali attività e responsabilità Docente di “Trattamento dei detenuti c.d. protetti” - (dopo aver svolto tale incarico il 
sottoscritto ha ricevuto in data 05/10/10 una lettera di ENCOMIO da parte del dott. Felice 
Bocchino, PROVVEDITORE REGIONALE  per il TRIVENETO del DIPARIMENTO 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Tipo di attività o settore Formazione area penitenziaria  
 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date Anno Accademico 2005/06 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora col Prof. Vincenzo M. Mastronardi, Cattedra di Psicopatologia Forense, Dipartimento 
di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Medicina Legale del Corso di Laurea "B" della 
Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “La Sapienza” . 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito di questa collaborazione si occupa di ricerca sperimentale e compilativa, interventi 
seminariali, lezioni agli studenti, supporto per pubblicazione di articoli specialistici e libri di testo per 
l’Università. Attualmente è impegnato in ricerche sul campo in istituti penitenziari italiani ed esteri  
riguardo il trattamento dei detenuti c.d. sex offender . E’ impegnato in ricerche riguardo “La 
criminalità cinese nella madre patria e all’estero”. Ha svolto ricerche sul campo in Giappone 
per quanto concerne “il fenomeno dell’Hikikomori, otaku e subculture, reati sessuali in internet 
e nella vita reale, parafilie emergenti” i cui dati sono confluiti in due articoli in fase di 
pubblicazione per l’”International Journal of Law and Psychiatry - The official Journal of the 
IALMH”.    
Al momento è impegnato nella stesura di una monografia in collaborazione in tema di 
“Psicopatologia, induzione alla pedofilia e reati sessuali, parafilie emergenti, cultural bound 
sindromes”. In fase di pubblicazione “Il dizionario del Crimine” per la Newton&Compton entro 
il quale è presente la sezione “Serial Killer italiani” scritta in collaborazione col Prof. V. 
Mastronardi. Altro .  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Vincenzo M. Mastronardi, Psichiatra Criminologo Clinico e Forense, Cattedra di Psicopatologia 
Forense, Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Medicina Legale del Corso di 
Laurea "B" della Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “La Sapienza”,   
Tel : 06491467; 063392164794  iissrcm@uniroma1.it 
 

Tipo di attività o settore Collaborazione alla didattica e alla ricerca 
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Esperienza professionale  
  

Date Da febbraio 2009 a luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Agente di Rete presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova 

Principali attività e responsabilità Progetto: Accordo di Rete nell’ambito della sperimentazione per la realizzazione della rete locale per il 
reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale. Nello svolgimento di suddetta 
mansione il sottoscritto si occupa dell’”osservazione e trattamento” dei detenuti in collaborazione 
con gli Educatori e Psicologi dell’Area Pedagogica e Assistenti sociali dell’U.E.P.E. Padova. Ha 
coadiuvato gli Educatori nell’esercizio delle loro mansioni sia per quanto riguarda il lavoro a carattere 
amministrativo (ad es. la redazione di relazioni per il Tribunale di Sorveglianza) che colloqui quotidiani 
con la popolazione detenuta. In particolare ha seguito detenuti c.d. “protetti” (sex offendere, testimoni 
di Giustizia, ex appartenenti Forze dell’Ordine), in regime di “alta sicurezza”  e ergastolani. Coordina 
tuttora presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova il gruppo di lavoro denominato 
“Storia dell’ergastolo” composto da operatori penitenziari e detenuti al fine della produzione di 
un’opera monografica sulla pena dell’ergastolo dal punto di vista socio-storico-antropologico 
in formato testuale, ipertestuale e con la produzione di supporti multimediali. Temi: evoluzione storico 
normativa dell’istituto dell’ergastolo; salvaguardia cultura carceraria, linguaggi e codici, simbolismo e 
tatuaggi, esperienze autobiografiche di detenuti ergastolani anziani portatori di valori dell’etica 
criminale e penitenziaria in via di estinzione (raccolta documentazione audio, foto e video). La 
redazione di tale opera si sviluppa, altresì, con le tecniche della narrazione autobiografica e del 
videotelling, del fumetto e della graphic novel.  Per tale progetto sono state effettuate ricerche sul 
campo presso Istituti di pena italiani ed esteri (Romania) e taluni dismessi e di alto valore storico. In 
alcune occasioni ha accompagnato in permesso premiale detenuti con pene di lungo corso per 
svolgere ricerche e raccogliere documentazione audio, foto e video. Ha organizzato mostre di pittura 
per esporre opere di ergastolani al fine da sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la situazione 
delle carceri italiane (effettuando interviste sul pubblico). Gestisce presso la Casa di Reclusione 
“Due Palazzi” di Padova il “Progetto Materia e colore” istituendo Laboratori di “Arte astratta 
concreta” e ricerche sull’“Arte terapia in carcere” in collaborazione con l’artista elvetica 
Rachele Mari-Zanoli in favore dei detenuti del medesimo istituto penitenziario.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Volontariato “Granello di Senape Padova” (Via Citolo da Perugia n° 35, 35138 
Padova - Tel. e fax: 049.8712059 mail: redazione@ristretti.it  web: www.ristretti.it) in convenzione con 
Comune di Padova – settore servizi sociali 
Ministero della Giustizia – DAP – PRAP – Direzione Casa di Reclusione “Due Palazzi” N.C. di Padova 
– Direttore dott. Salvatore Pirruccio - Via Due Palazzi, 35/a - 35136 - PADOVA telefoni: 049 - 8908411 
(centralino) - 049 - 8908430 (ufficio informazioni) - fax: 049 - 8908435 (segreteria) - e-mail: 
cr.padova@giustizia.it  
 

Tipo di attività o settore Operatore penitenziario, Educatore, Criminologo, Risorse Umane. 

Esperienza professionale  
  

Date Da febbraio 2008 al dicembre 2010,  e dal febbraio 2010 al dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Giudice Onorario presso la Corte d’Appello Minori di Reggio Calabria. 

Principali attività e responsabilità Per i due trienni incarico tramite il Consiglio Superiore della Magistratura di Componente Privato di 
Corte d’Appello Minori in qualità di Criminologo esperto in reati sessuali e tutela dei minori, tematiche 
penitenziarie.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corte d’Appello Minori di Reggio Calabria – Ministero della Giustizia 

Tipo di attività o settore Magistrato onorario minorile 

 
Esperienza professionale 

 
 

  

Date Anno Accademico 2008\09, A.A. 2009\10 , 2010/2011, 2011/12, 2012/13 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Master di II livello in “Scienze della Prevenzione primaria e formativo-forensi 
per l’Infanzia e l’Adolescenza” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi Roma Tre 

Principali attività e responsabilità Docente di “Aspetti trans-culturali con l’Oriente nella formazione dell’identità di genere 
sessuale ed i traumi evolutivi della personalità” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre - Direttore Master Prof. 
Matteo Villanova 
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Tipo di attività o settore Accademico 

 
  Esperienza professionale 

 

  

Date Dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio 

Principali attività e responsabilità È iscritto in qualità di Criminologo Forense, esperto in reati sessuali, presso il Tribunale di Locri (RC) 
nell’elenco dei C.T.U. (Consulenti Tecnici d’Ufficio). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Locri (RC) 

Tipo di attività o settore Scienze Criminologico Forensi  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date Anno Accademico 2005/06 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collabora in qualità di Cultore della Materia presso cattedra di  Sociologia giuridica della 
devianza e mutamento sociale, Prof. Matteo Villanova, Università di Roma Tre. 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito di questa collaborazione si occupa di ricerca sperimentale e compilativa, interventi 
seminariali, lezioni agli studenti, supporto per pubblicazione di articoli specialistici e libri di testo per 
l’Università. Attualmente è impegnato in ricerche sul campo in istituti penitenziari della Romania 
riguardo il trattamento dei detenuti c.d. sex offender ed altro ancora. Ha svolto ricerche sul 
campo in Giappone per quanto concerne gli “Aspetti trans-culturali con l’Oriente nella 
formazione dell’identità di genere sessuale ed i traumi evolutivi della personalità”; induzione 
alla pedofilia e reati sessuali, parafilie emergenti, cultural bound sindromes. Al momento è 
impegnato nella stesura di una monografia in collaborazione in tema di “Psicopatologia, Età 
evolutiva e fumetti” con particolare riferimento alla Letteratura per l’infanzia ed al fumetto 
giapponese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Matteo Villanova, Medico, Psichiatra, Sessuologo Clinico e Forense, Professore aggregato titolare 
med39 - Direttore Master II LIV in “Scienze della prevenzione primaria e formativo-forernsi per l’infanzia e 
l’adolescenza”- Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Facoltà di Scienze della Formazione - 
Università di Roma Tre, Via Castro Pretorio 20 (OO185) Roma - e-mail: matteo.villanova@uniroma3.it  

Tipo di attività o settore Collaborazione alla didattica e alla ricerca 
 
 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dal 18/08/08 al 30/09/08 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore, Criminologo,  Operatore sociale 

Principali attività e responsabilità Esecuzione del programma protezione testimoni che escono dal racket della prostituzione, 
della droga, del lavoro nero e riduzione in schiavitù (uomini, donne, gay, lesbiche, bisex, 
transex/transgender,  sia adulti che minori) in collaborazione con la Regione Umbria, Comune 
di Perugia, Ministero Interno e Ministero degli Esteri (art. 18 D.Lgs. 286/98; art 13 Legge 228/03) 
– Progetto Free Women; Progetto Fuori dal Labirinto -. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “Borgo Rete” di Perugia 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dal 16/07/07 al 13/11/07  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio di formazione e orientamento 

Principali attività e responsabilità Area Pedagogica, osservazione e trattamento detenuti, servizio nuovi giunti in qualità di Criminologo, 
prevenzione suicidi e altro. Trattamento detenuti transessuali. Giornate studio presso U.E.P.E. 
Perugia e  Provveditorato Regionale Umbria D.A.P. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Circondariale “Capanne” di Perugia – Ministero Giustizia - 

Tipo di attività o settore Penitenziario 
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Esperienza professionale 

 

  

Date Dal 2006 al 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Criminologo 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, ricerca e volontariato in qualità di esperto Criminologo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Sem Fronteiras”  - Associazione di Volontariato, Perugia, Cesena 

Tipo di attività o settore Area minori. Volontariato, Scambi Socio Culturali e Adozione a Distanza Italia/Brasile. 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2006 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Criminologo 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, ricerca e volontariato in qualità di esperto Criminologo per le aree America 
Latina ed Estremo Oriente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “Children’s Forum 21 Jovem” - Human Rights and Children’s Rights convention 
http://www.cf21jovem.org , Perugia, Cesena. 

Tipo di attività o settore Area devianza minorile 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date   Da febbraio 2008 al luglio 2008. 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni giornalistiche, Consulente Criminologo 

Principali attività e responsabilità Cronaca culturale, nera, politica, costume e società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Calabria Ora - Redazione di Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Giornalistico  
 
 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date dall’Aprile 2002 al Luglio 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni giornalistiche 

Principali attività e responsabilità Cronaca culturale, politica, costume e società.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Domani di Calabria – Redazione di Reggio Calabria  

Tipo di attività o settore Giornalistico 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dal Gennaio 1999 al Novembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni giornalistiche 

Principali attività e responsabilità Cronaca culturale, politica, costume e società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gazzetta del Sud – Redazione di Reggio Calabria  

Tipo di attività o settore Giornalistico 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dal Marzo 1996 al  Giugno 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni giornalistiche 

Principali attività e responsabilità Cultura, critica musicale, storia tradizioni popolari ed antropologia. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Calabria Sconosciuta – Rivista trimestrale di cultura, tradizioni popolari e turismo - Redazione 
di Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Giornalistico 

 
Esperienza professionale 

 

  

Date dall’Ottobre 2000  al Febbraio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Condirettore di testata, Responsabile Comunicazioni, Web Writer, Gestione Web site (www.lex-
ratio.it) 

Principali attività e responsabilità Principali servizi-dossier svolti: “Gestione Osservatorio sulla Legalità”. “Disfunzioni istituzionali 
riguardo la posizione dei testimoni di giustizia e del programma protezione testimoni”. 
“Interventi preventivi a carattere locale, nazionale, ed internazionale per contrastare la 
criminalità organizzata di stampo mafioso”. “La vicenda dei fratelli Verbaro, testimoni a 
rischio”. “Monitoraggio Mass media riguardo mafie e legalità”. “Infiltrazioni a carattere 
‘ndranghetistico nella Pubblica Amministrazione e in apparati militari”. “Eco e narco-mafie”. 
“Crimini dei colletti bianchi”. Durante tale esperienza ha collaborato con “Lista di Pietro” (Partito 
Politico). Pubbliche relazioni sono state tenute per conto diretto del Sen. Antonio Di Pietro e dell’On. 
Elio Veltri per i quali ha prodotto relazioni e dossier, utilizzati per interpellanze parlamentari, 
riguardanti infiltrazioni a carattere ‘ndranghetistico nella Pubblica Amministrazione e in 
apparati militari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libertà nella Legalità - Associazione Onlus – Redazione di Reggio Calabria (www.lex-ratio.it) di 
Verbaro Giuseppe 

Tipo di attività o settore Giornalistico – Nera, cronaca giudiziaria, antimafia. 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date dal Giugno 2007 al Settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata    Esperto in Counseling e politiche sociali in favore di cittadini gay, lesbiche, bisex e trans 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Counseling e politiche sociali in favore di cittadini g.l.b.t. . Cultural studies. Generi. Malattie 
sessualmente trasmissibili e altro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Alta Formazione in “Welfare State e Cittadinanza: gay, lesbiche, bisex e trans 
(G.L.B.T.) - Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna,  Direttore Prof. Costantino 
Cipolla, in collaborazione con Arcigay Nazionale, Arcilesbica Associazione Nazionale e Movimento 
Identità Transessuale (MIT), Bologna. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 classificazione nazionale 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date dal 9 maggio 2007 al 9 giugno 2007.  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Psicotraumatologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicotraumatologia. Primo soccorso e interventi Protezione Civile. Perizie in ambito forense e altro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Perfezionamento in “Psicotraumatologia” presso Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” Roma, Istituto di Psichiatria e Psicologia, Direttore 
Prof. Pietro Bria, in collaborazione con la Società Italiana di Ecologia, Psichiatria e Salute Mentale – e 
la Società Italiana di Psicotraumatologia e Gestione dello Stress. Sede del corso C.P.F.P. “G. 
Pastore”, Imperia.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 classificazione nazionale 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date dal febbraio 2006 al febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Counseling della Medicina della Sessualità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina della Sessualità. Malattie sessualmente trasmissibili. Psicopatologie, disfunzioni della sfera 
sessuale. Perizie in ambito forense e altro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Master Universitario di II Livello in “Medicina della Sessualità” presso l’Università degli Studi di 
Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria – Sezione per le 
Malattie Mentali, Direttore Prof. Orlando Todarello. Tesi sperimentale dal titolo: “La sessualità 
dell’hikikomori nel Giappone contemporaneo”. Votazione: : IDONEO CUM MERITO.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

classificazione nazionale 

 

Istruzione e formazione  
  

Date dal 9 ottobre 2006 al 6 novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Psichiatria e Psicologia Penitenziaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tematiche area penitenziaria. Suicidio ed autolesionismo. Virologia in carcere, HCV, HIV. Alcol e 
tossicodipendenze. Psicopatologia e altro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Perfezionamento in “Psichiatria e Psicologia Penitenziaria: Teoria, Clinica e Terapia 
delle Condotte Trasgressive” presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia “A. Gemelli” Roma, Istituto di Psichiatria e Psicologia, Direttore Prof. Pietro Bria, in 
collaborazione con S.I.M.S.Pe. O.N.L.U.S. – Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. 
Attività connesse al corso: visita presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Velletri. 
Visita presso il Museo Criminologico di Roma. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 classificazione nazionale 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date dal gennaio 2005 al novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Criminologo Forense (Esperto in Scienze Criminologico-forensi) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Criminologia. Criminalistica. Scena del crimine, investigazioni scientifiche e telematiche. Profiler. 
Serial killer. Sex offender. Criminalità organizzata. Servizi Segreti e attività d’intelligence. Altro  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Master Universitario di II livello in “Scienze criminologico-forensi” presso Università di Roma “La 
Sapienza” (1 Facoltà di Medicina). Direttore Prof. Vincenzo M. Mastronardi. 
Tesi sperimentale dal titolo: “Paradosso estetico-sintattico e criminogenesi nel fumetto, 
cartone animato e video gioco pedopornografico giapponese”. Relatori: Prof. Matteo Villanova e 
Prof. Vincenzo M. Mastronardi. Attività connesse al corso: visita e lezioni presso il 
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche Reparto Investigazioni Scientifiche di 
Roma. Visita presso il Museo Criminologico di Roma. Votazione: IDONEO CUM LAUDE. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

classificazione internazionale 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date dal novembre 1998 al  novembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in:  Scienze della Comunicazione con  Specializzazione in Comunicazione di Massa, 
secondo il Vecchio Ordinamento (durata del corso cinque anni). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comunicazione di Massa. Giornalismo. Sociologia. Discipline Demo-etno-antropologiche. Diritto. 
Economia. Storia e Filosofia. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia  (Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea specialistica in 
Scienze della Comunicazione). Tesi sperimentale, discussa l’08/11/2004 dal titolo: “Divulgazione 
scientifica in televisione: il caso TG Leonardo” . Tirocinio e ricerca sul campo presso la 
Redazione del “TG Leonardo” presso la Sede RAI di Torino; produzione di documentari e video 
interviste: alla Dott.ssa Silvia Rosa-Brusin; ai giornalisti dell’Agenzia informazione scientifica “Zadig 
Roma”; presso il “POST” Museo della Scienza di Perugia. 
Relatori: Prof. Augusto Ancillotti  e Prof. Rolando Marini. Votazione di 98/110. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 classificazione nazionale 

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date   dal Settembre 1988 al Luglio 1993, (Diploma dell’a/s 92-93).    

Titolo della qualifica rilasciata   Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lettere classiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Liceo Classico Statale “Tomasso Campanella” di Reggio Calabria 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 classificazione nazionale 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana  
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Giapponese  A2  Livello 
elementare  A2    Livello        

elementare  A2 Livello 
elementare A2 Livello 

elementare  A2 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali e 
organizzative 

Ottime doti per le pubbliche relazioni, abile comunicatore e scrittore. Capacità organizzative eccellenti 
(organizzazione meeting, ecc.). Destrezza a sviluppare progetti personalmente ed attitudine al lavoro 
di equipe, ottime capacità di integrazione. Spiccate ambizioni professionali. Visione d’insieme del 
panorama geopolitico internazionale.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi e ambienti: Windows XP, VISTA. Mac OS basic. Linux basic. Padronanza 
INTERNET. Programmi di office automation utili ad Uffici Assicurazione Qualità , Segreterie 
Aziendali, Amministrazioni: uso disinvolto ed approfondito di pacchetto Word, Works, Excel, Power 
Point, numerosi programmi di grafica fotoritocco e gestione immagini (Front page, Adobe Photo Shop) 
ed inoltre Outlook Express, Explorer, Quark Express e altro.  
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Altre capacità e competenze Assoluta ed incondizionata disponibilità ad ogni forma di spostamento e mobilità logistica 
lavorativa. Nessuna preclusione  per variazioni repentine od a breve preavviso della sede lavorativa. 
La personale predisposizione, permetterà di garantire tale prerogativa anche nel lungo periodo.   

Interessi: psicologia, etno psichiatria, antropologia, filosofia, critica del cinema, divulgazione 
scientifica, studi orientali, letteratura, comunicazione e giornalismo. Sports: pugilato, kick boxing e 
karate, motocross, yoga. Paesi visitati per Ricerca Accademica: Israele e Territori occupati; 
Germania; Cuba; Messico; Giamaica; Giappone; Brasile, Romania.  Turismo: Spagna, Egitto; 
Olanda; Francia; Belgio; Grecia. 

  

Patente A, B  

Obblighi militari Assolti  
 

Ulteriori informazioni REFERENZE:  

- Prof. Salvatore Berlingò, Magnifico Rettore Università per Stranieri "Dante Alighieri" - Via 
del Torrione 95 - 89125 - Reggio Calabria - (ITALY) –centralino  +39 0965 3696 –  

- Prof. Vincenzo M. Mastronardi Psichiatra, Criminologo Clinico e Forense, Università di Roma 
“La Sapienza”, Università di Roma “Tre” –  Tel : 06491467; 063392164794  iissrcm@uniroma1.it 

- Prof. Matteo Villanova, Psichiatra, Sessuologo, Criminologo Clinico e Forense, Università di 
Roma Tre, Tel : 06491015; 0644700923  matteo.villanova@uniroma3.it  

- Prof. Marco Moschini, Filosofo, Università di Perugia – Tel : 0755918223 mail: 
marcmosc@unipg.it  

- Prof. Rolando Marini, Sociologo, Università per Stranieri di Perugia – Tel : 0755855452 
posta@rolandomarini.it  

- Dott. Salvatore Pirruccio, Direttore Casa di Reclusione “Due Palazzi” N.C. di Padova –- Via 
Due Palazzi, 35/a - 35136 - PADOVA telefoni: 049 - 8908411 (centralino) - 049 - 8908430 (ufficio 
informazioni) - fax: 049 - 8908435 (segreteria) - e-mail: cr.padova@giustizia.it  

- Dott.ssa Lorena Orazi, Coordinatore e responsabile area educativa, Casa di Reclusione “Due 
Palazzi” N.C. di Padova –- Via Due Palazzi, 35/a - 35136 - PADOVA telefoni: 049 - 8908411 
(centralino) - 049 - 8908430 (ufficio informazioni) - fax: 049 - 8908435 (segreteria) - e-mail: 
cr.padova@giustizia.it  

- Dott.ssa Ornella Favero, Direttore Redazione e Centro Studi di “Ristretti Orizzonti” – 
Associazione “Granello di Senape Sede”: Via Citolo da Perugia n° 35, 35138 Padova -             
Tel. e fax: 049.8712059 mail: redazione@ristretti.it  web: www.ristretti.it  

- M. Cristina Blanc Szanton, Ph.D, International Union of Anthropological  and Ethnological 
Sciences (main Representative to the United Nations - ONU), New York -                             
phone (718) 548 4170  Cell (917) 690 9439  csblanc@igc.org  

- Capitano CC Aricò Gianfranco - Ispettorato regionale Calabria dell’ ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI –– Via Filippini, 50 – 89125 REGGIO CALABRIA - Tel e Fax 
0965/593676 – Cell. 337/874359 – e-mail: gianfrancoar@tiscali.it  
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       PUBBLICAZIONI  

MONOGRAFIE  

1) “TG LEONARDO: anatomia di un Telegiornale tematico.”Di F. G. Christian Costantino, 
anno 2012, gennaio, Reggio Calabria, Italia, Città del Sole Edizioni S.a.s , ISBN 978-88-
7351-506-7, Città del Sole Edizioni S.a.s., Via Ravagnese Superiore, 60/A, 89131 Reggio 
Calabria, Telefono 0965.644464 | Fax 0965.630176 

2)  “HENTAI: esegesi dei rischi di un fenomeno giapponese”, Di F. G. Christian 
Costantino, anno 2012, gennaio, Reggio Calabria, Italia, Città del Sole Edizioni S.a.s., 
ISBN 978-88-7351-507-4; Città del Sole Edizioni S.a.s., Via Ravagnese Superiore, 60/A, 
89131 Reggio Calabria, Telefono 0965.644464 | Fax 0965.630176 

 
IN COLLABORAZIONE: 
 
1) “DIZIONARIO CRIMINALE”, Vincenzo M. Mastronardi a cura di , Autori vari, Editore 

Newton&Compton, Collana Grandi manuali Newton, Maggio 2012, Pagine: 1900, ISBN: 
8854141275 - ISBN-13: 9788854141278   

Il sottoscritto ha redatto le seguenti voci del “Dizionario criminale”: Angelo Di Silvestro; 
Carmelo Allibrio; Andrea Matteucci; Ernst Schrott; Ferdinand Gamper; Francesco 
Passalacqua; Gaspare Zinnanti;  Giordano Passinelli; Goffredo Granata; Guido Zingherle; 
Massimo Delù;  Maurizio Minghella; Maurizio Spinelli; Paolo Savini ;  Paolo Terlizzi;  Raffaele 
De Stefano; Roberto Spinetti  Roberto Succo;  Salvatore Longo; Sergio Truglio; Stefano 
Romanin 
 
 
 

  



Pagina 12/15 - Curriculum vitae di 
Costantino Francesco G. Christian  

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

ARTICOLI PER RIVISTE SPECIALIZZATE 

1) “Art&trA” Bimestrale di arte e cultura, aprile/maggio 2011 n°33 anno 4°, articolo " I 

laboratori d'arte "Materia e Colore"  - a cura di Paola Simona Tesio, pagg. 144/158, Acca 

Edizioni Roma RSL, http://www.accainarte.it/Rivista3D/33.html?numero=33, con 

l’intervento di F.G. Christian Costantino a pag 148 –  (“Dal carcere al territorio attraverso 

l’arte” - sui laboratori d'arte "Materia e Colore" effettuati in favore dei detenuti della Casa 

di reclusione "Due Palazzi" di Padova). Arte & Arte , www.accainarte.it 

2)  “CALABRIA SCONOSCIUTA rivista trimestrale di cultura e turismo” - articolo: “Chianalea, 

Scilla, Pantarei il ritmo del mare e della terra” Di F. G. Christian Costantino -  "Calabria 

Sconosciuta" Rivista trimestrale di cultura e turismo, www.calabriasconosciuta.it , N°88 

luglio/settembre 2000, ISSN 1827-0050; Redazione Via Brancati n° 8 - 89123 Reggio Calabria  - 

Tel. 0965.20871 - Telefax 0965.21456 - Registrazione Tribunale di Reggio Calabria n° 7 del 7 

Aprile 1978 – “Chianalea, Scilla, Pantarei il ritmo del mare e della terra”, Articolo inerente 

tradizioni popolari, musica etnica e critica musicale, icone cultura contadina e pescatori e 

legame col territorio di Reggio Calabria.      

QUOTIDIANI  

3)  “Gazzetta del Sud” Redazione di Reggio Calabria - “Un posto per Camagna. Al grande 

penalista intitolate una strada e una piazza ma il monumento è ubicato altrove. Petizione 

popolare per riportare la scultura al sito originale” di Christian Costantino. Gazzetta del Sud 

Redazione 10 gennaio 1999. SOCIETA’ EDITRICE SICILIANA S.p.A. ,Editrice della “Gazzetta del 

Sud” , Via Bonino 15/c , 98124 Messina, tel. 090-2261 / fax 090-2936359 – 2932063 , 

www.gazzettadelsud.it system@gazzettadelsud.it amministrazione@gazzettadelsud.it 

4) “Il domani di Calabria” Redazione di Reggio Calabria - Redazione Calabria: 

calabria@ildomani.it Tel | 0961.023922 Fax | 0961.3098239 , Editore T&P, Editori SRL- 

Tel.0961.023922, Loc. Serramonda 88044 Marcellinara (CZ), Testata reg. trib. Czn. 64 del 

15/7/1997, R.O.C. Numero 5606 

- “I Rom del 208 presto avranno una casa”, Il domani di Calabria, domenica 24 marzo 2002 di 

Christian Costantino. 

- “Archi,inaugurata comunità per minori”, Il domani di Calabria 11 maggio 2002 di Christian 

Costantino 

-“Reggio città a misura di bambino”, Il domani di Calabria sabato 25 maggio 2002 di Christian 

Costantino 

- “Al via la mostra sui volti della passione”, Il domani di Calabria mercoledì 27 marzo 2002 di 

Christian Costantino 

5)  “Calabria Ora” - redazione di Reggio Calabria Via Nino Bixio, 34 -  tel. 0965-324336 fax. 0965-

300790 reggio@calabriaora.it 

- “Un museo della ‘Ndrangheta” , “Calabria Ora” del 05/03/2008, di Christian Costantino  

-  “Il Console tunisino all`Universita` per Stranieri “Dante Alighieri””, “Calabria Ora” del 

30/03/2008, di Christian Costantino. 

-  “Infanzia abusata: alla Provincia un seminario per le Forze dell’Ordine: 800.30.50.81 è il 

numero verde del Centro Ascolto Minori di RC”, “Calabria Ora” del 18/03/2008, di Christian 

Costantino. 

- “L’Esercito italiano sui banchi del Liceo Classico T. Campanella. ”, “Calabria Ora” del 

20/03/2008, di Christian Costantino. 

- “Laboratorio Territoriale P.a.c.e.”, “Calabria Ora” del 13/03/2008, di Christian Costantino. 
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Partecipazione a  Conferenze 
Congressi, Seminari, Simposi 

- In qualità di relatore – XXXII° Intrnational Congress on Law and Menthal Healt, Humbolt 
University from July 17th to 23th - 2011 Berlin. IALM (International Academy on Law and 
Mental Healt). Presentation: “ Aesthetic syntactic paradox and criminogenesis in Japanese 
pedopornographic manga, anime and videogame” 

-  Conferenza “The Situation in Brazil and Italy on Child and Violence” presso l’Università per 
Stranieri di Perugia, Perugia, 12 giugno 2006. 

- Conferenza internazionale su strumenti, procedure, standard operativi e ricerca accademica 
(inerente aspetti tecnici e psicologici) nel settore delle investigazioni su internet con speciale 
riferimento alla pedo-pornografia” presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni 
Scientifiche Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma – Sezione Telematica , Roma, 23-
24 maggio 2005. 

-  Convegno “Emergenze e catastrofi: strumenti teorico pratici per la gestione della vittima e 
del soccorritore”, presso il C.E.P.I.C. (Centro Europeo di Psicologia Investigazione  e 
Criminologia), Roma, 22 giugno 2005.  

-  Seminario “La Tortura e la Guerra, Psicopatologia, Aggressività e Criminalità” del 
24/02/2005 presso l’Hotel Hilton di Roma nell’ambito del X° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Psicopatologia – “La Psichiatria che cambia in un Mondo in Trasformazione”,  Roma 
22 – 26 febbraio 2005.  

- Seminario “Sette sataniche, psicopatologie e terapia” del 23/02/2006 presso l’Hotel Hilton di 
Roma nell’ambito del XI° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia, Roma 21 
– 25 febbraio 2006. 

- Workshop “L’indagine grafologica in Criminologia” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università cattolica del Sacro Cuore dal 14 al 15 dicembre 2006.  

- Workshop “Autodeterminazione e dichiarazioni anticipate di volontà” presso Aula Brasca 
dell’Università cattolica del Sacro Cuore il 13 dicembre 2006. 

- Seminario “Mobbing e tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. Il risarcimento del 
danno alla vita di relazione” presso aula delle Cliniche Psichiatriche – O.C. Policlinico Bari – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia , Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, 13 gennaio ’07.  

- Corso di Formazione  “Sul fenomeno del suicidio e dell’autolesionismo tra le persone 
detenute” nei giorni 12, 13 e 16 novembre 2007 presso la Casa circondariale “Capanne” di 
Perugia, Provveditorato Regionale dell’Umbria, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
Ministero della Giustizia.  

- Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale per Magistrati Onorari del Distretto 
Giudiziario di Reggio Calabria – per il settore penale “Legge 5 dicembre 2005 N 251 – 
Modifiche al Codice Penale e alla Legge 26 luglio 1975 NR 354, in Materia di Attenuanti 
Generiche, di Recidiva, di Giudizio di Comparazione delle Circostanze di Reato per i Recidivi, di 
Usura e di Prescrizione Soluzioni interpretative, Riflessioni ed Orientamenti Giurisprudenziali”. 
Corte d’Appello di Reggio Calabria – Ufficio Distrettuale dei Magistrati Referenti per la 
Formazione Decentrata. – 27 febbraio 2008 Reggio Calabria.  

- Seminario per le Forze dell’Ordine sulle “Tematiche Sessuali e la Collaborazione in Rete” – 
Centro per lo Smistamento in Rete di Chi subisce Abuso e violenza Sessuale – Azienda Sanitaria 
Provinciale 5 – Provincia di Reggio Calabria – 17 marzo 2008. 

- Convegno “Prevenzione dei suicidi e tutela della vita e della salute delle persone detenute” 
presso la Casa di Reclusione “Due palazzi” N.C. di Padova -  27/02/2009 

- Giornata di studi “Prevenire è meglio che imprigionare: ma quale prevenzione se l’istigazione 
a delinquere spesso avviene a mezzo informazione?” presso la Casa di reclusione “Due palazzi” 
N.C. di Padova - 22/05/2009 

- Convegno di Psicologia Penitenziaria “Tradimento, vendetta, giustizia: la psicologia etica” 
presso circolo ufficiali dell’Esercito Italiano – Palazzo Zacco – 19 marzo 2010 – Padova. 

- Convegno “Spezzare le catene del male”, presso la Casa di reclusione “Due palazzi” N.C. di 
Padova - 21/05/2010 

- Corso di formazione “Doppia diagnosi” presso la C.R. “Due Palazzi N.C.” di Padova, Ministero 
Giuatizia, D.A.P., Provveditorato Regionale per il Triveneto – Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige, dxal 15 al 19 febbraio 2010 

- Ciclo dei seminari promosso dal Museo della ‘ndrangheta - “La ferita: l'area grigia della 
ndrangheta, relazioni di complicità e collusioni tra cultura economia e politica”. Presso il 
Palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria sito in Piazza Italia, 5, 6 e 7 dicembre 2011; e 
poi 1, 2 e 3 febbraio 2012. 
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Partecipazione a  Conferenze 
Congressi, Seminari, Simposi 

- Seminario in tema di “Grafologia forense e indagine della personalità” 30 Aprile 2011 
presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

- Seminario in tema di “Pedopornografia e Parafilie emergenti”, 7 Maggio 2011 presso 
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

- Seminario Problematiche minorili: “Minori che subiscono violenza e minori che compiono 
reati, nozioni di Giustizia minorile” presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria, 14 maggio 2011 . 

- Ciclo di seminari “Le Problematiche penitenziarie e i diversi volti del carcere odierno: 
l’attività dell’Ufficio del Garante dei diritti del soggetto privato della libertà personale; le 
peculiari criticità riscontrate a livello locale e nazionale riguardo la direzione delle 
differenti tipologie di istituti penitenziari; la patologia mentale e gli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari.”, 14 -  31 Maggio 2011 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria.  

- Seminario “Quando l’arte si sposa con le nuove tecnologie: incontro con la compagnia del 
Musical-Opera “GITANA”” presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria– mercoledì 19/10/11 

- CICLO di SEMINARI in tema di “CONTRASTO alle ASSOCIAZIONI CRIMINALI di STAMPO 
MAFIOSO” presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria:  1° incontro in 
data 20 settembre 2011 in tema di  “Sul fenomeno della ‘ndrangheta e sulla criminalità 
organizzata in una prospettiva globale”.  2° incontro in data 15 ottobre 2011 in tema di  
“Cosa nostra siciliana: dal mito alla sottovalutazione sino alla presa di coscienza” e in 
tema di  “Ecomafie e reati ambientali, lo sversamento di rifiuti tossici e radioattivi”. 3° 
incontro in data 20 ottobre 2011 in tema di  “1970, cinque giovani tra le trame: eversione 
politica e ‘ndrangheta” . 4° incontro in data 22 ottobre in tema di  “Fede, devozione e 
‘ndrangheta”. 5° incontro in data  5 novembre in tema di "La malaunità d'Italia e i suoi vizi 
d'origine" .  

- Nell’ambito del ciclo di seminari promosso dall’“Esperide” -  Associazione e  Istituto di 
Ricerche e Formazione Integrata Reggio Calabria –  dal titolo “Le nuove forme di dipendenza: 
droghe naturali e sintetiche, alcooldipendenza, gioco d’azzardo, videogiochi e social network: 
prevenzione e trattamento. Aspetti giuridici e psicosociali.” , ha tenuto presso l’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria in data 28 febbraio 2011 il seminario in tema di: 
“Internet addictions: “Gioco d’azzardo e Gambling compulsivo, videogiochi e social-
network. profili giuridici, responsabilità e tutele.”. 

- CICLO di SEMINARI in tema di “Sicurezza, Tutela e Controllo del Territorio da Minacce 
Interne ed Esterne”  presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per 
l’A/A 2011/12. I modulo: “Il ruolo e le investigazioni scientifiche del Corpo Forestale dello 
Stato nella tutela del patrimonio naturalistico calabrese”. II modulo: “Dipendenze: Aspetti 
clinici e diagnostici nelle problematiche alcool-correlate”. III modulo: “Migrazione e tutela 
del minore non accompagnato”. IV modulo: “Calcio scommesse e associazioni criminali 
internazionali”; “Giornalismo e comunicazione in terra di ‘ndrangheta”. 

- Nell’ambito del “Corso di formazione per professionisti specializzati nella rappresentanza 
dei minori in sede giudiziaria” organizzato dall’“Esperide” -  Associazione e  Istituto di 
Ricerche e Formazione Integrata Reggio Calabria – ha tenuto in data 16 aprile 2012 il 
seminario in tema di: “ indagini scientifiche via internet e nella vita reale riguardo la 
pedofilia e la pedopornografia minorile”. presso la sede dell’Esperide di Reggio Calabria 

- Seminario di Formazione “Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio 
multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime” 
organizzato da Save the Children Italia Onlus in collaborazione col Ministero dell’Interno 
Venerdì, 20 aprile 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze dell'Istituto 
Superiore di formazione politico-sociale - via Cattolica dei Greci, 26 Reggio Calabria  

- Direttore scientifico e organizzatore del Convegno in tema di Grafologia dal titolo “Tipologie 
di falsificazione nell’indagine grafologica: aspetti criminologici, giuridici e tecnico 
strumentali”, con il patrocinio dell’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.), 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.)  e dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 
Calabria, che si terrà presso la sede Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria in data.  

- Laboratorio teorico-pratico in tema di “Vittimologia e Difesa personale in favore delle 
donne” presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria – in collaborazione tra la cattedra 
di Sociologia della devianza e criminologia, lo sportello pari opportunità e l’Associazione 
sportiva “Fata Morgana” di Kick Boxing e Karate, Federazione AICS - in data giovedì 19 
luglio  
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- CICLO di SEMINARI in tema di “Sicurezza, Tutela e Controllo del Territorio da Minacce Interne 
ed Esterne”  presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per l’A/A 
2012/13.  

I modulo: “Prevenzione e soccorso, compiti e attività della Polizia di Stato: la Polozia di 
Prossimità”. II modulo: “Intercettazioni e Diritto alla Privacy: Indagini e operazioni di Polizia 
giudiziaria, raccolta e ammissibilità della prova, e pericolo di divulgazione e fughe notizie”. III 
modulo: “Aviation Security: Terrorismo, Antiterrorismo e Sicurezza Aviazione Civile”. IV 
modulo: “Indagini e operazioni della Polizia Stradale sul territorio nazionale”. V modulo: “Il 
Reparto Volo della polizia di Stato: Emergenza flussi migratori, accoglienza, rifugiati, 
clandestini”- VI modulo: “Aree e competenze specialistiche del personale degli operatori degli 
Uffici Giudiziari del Tribunale RC”. VII modulo: “Antropologia della faida: dall’oblio della 
vendetta alla costruzione collettiva della memoria” 
 
- In qualità di delegato dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per i 
rapporti col Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’ OPEN DAY TRIBUNALE REGGIO 
CALABRIA - “L’Umanità della Giustizia. Esercizi di democrazia per una  
giustizia partecipata” – in data SABATO 23 MARZO 2013 presso il Palazzo CE.DIR. di RC dalle ore 
9 alle ore 14, ha organizzato il workshop dal titolo “Dalla  Democrazia ateniese ad un modello 
esportabile: i percorsi della devianza, tra patologia, illecito e contaminazioni cross culturali 
nell’era della globalizzazione”. Nello specifico ha tenuto le seguenti lezioni: 1) “Democrazia, 
norma e senso dello stato nei territori di confine: narcocrazie, terrorismi e pirateria del III° 
millennio. In tema di criminologia e Scienze strategiche”. 2) Condotte devianti della Virtual 
Reality. 3) “Stranieri in Italia, tra cultura di appartenenza e ordinamento legislativo italiano”. 
 

- CICLO di SEMINARI in tema di ““Borders of Normality -  I Confini Della Normalità: Nuovi 
Percorsi Per L’assistente Sociale Minorile”  col patrocinio morale dell’Ufficio Servizi Sociali 
Minori di Reggio Calabria - Centro Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata - Ministero 
della Giustizia – ”  presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per 
l’A/A 2012/13 mese di giugno.  
 

 
 
 

Allegati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
 
 
 

 

 

 
Firma 

 

Dr. Francesco Giuseppe Christian Costantino  

 
 
Reggio Calabria 
Data  
 


