
L’INTERVISTA INVESTIGATIVA NEI 
CASI DI PRESUNTO ABUSO 
SESSUALE SU MINORE:  
TRAINING CON BAMBINI VIRTUALI 
 
 

 

Il CRIMELAB presenta la IV° Edizione del Corso Intensivo di Alta Formazione 

 

  
 
 
 

             
                     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIONE 2.0 DEL SIMULATORE COMPUTERIZZATO DI INTERVISTA 
INVESTIGATIVA AI MINORI PRESUNTI ABUSATI 

 
EIT è l’acronimo di EMPOWERING INTERVIEWER TRAINING.  
Si  tratta del più evoluto ed avanzato programma di training al mondo, per apprendere e 
migliorare la tecnica della intervista investigativa al minore presunto abusato. 
 
Ogni allievo, dopo aver letto una breve descrizione di un caso di presunto abuso sessuale 
su minore, entra in una simulation room e interagisce, attraverso un monitor, con quel 
bambino descritto nel caso e che si sospetta sia stato abusato. L’obiettivo dell’allievo è 
intervistare il bambino per raccogliere il racconto di cosa gli sia accaduto.  
Il setting del training, simula fedelmente ciò che accade durante un’audizione protetta.  
La stanza nella quale si intervista il bambino virtuale, è dotata di uno specchio 
unidirezionale dove gli altri allievi osservano come procede l’intervista. 
 

Giornata Contenuto 

16 GENNAIO 
(9.00-12.00) 

Le tecniche non utili per scoprire se un bambino è stato sessualmente 
abusato.                                                                                                                           
Il fenomeno della suggestione nell’intervista investigativa ai minori.             
La suggestione e i “pericoli” nelle interviste: teorie e evidenze 
empiriche. 

16 GENNAIO 
(13.00-18.00) 

Esercitazione con simulatore. Ogni allievo si esercita con un avatar del 
simulatore.  Gli altri allievi osservano l’intervista. Debriefing della 
seduta e commenti. 

17 GENNAIO 
(9.00-12.00) 

Memorie represse e memorie recuperate. Il decision making 
nell'investigazione dell'abuso sessuale. Il protocollo NICHD.  

17 GENNAIO 
(13.00-18.00) 

Esercitazione con simulatore. Ogni allievo si esercita con un avatar del 
simulatore.  Gli altri allievi osservano l’intervista. Debriefing della 
seduta e commenti. 

 
Conferenze in cui è stato presentato EIT: 
 
Zappalà, A., Pompedda, F., & Santtila, P. (2015, settembre) Il simulatore computerizzato di intervista 
investigativa ai minori presunti abusati: una nuova prospettiva per il training, (2015), XVII Congresso 
AIAMC, Torino. 
 
Pompedda, F., Zappalà, A., & Santtila, P. (2015, June). EIT –  Using serious gaming to improve CSA interview 
quality:advances in the algorithms and understanding of the processes involved. Paper presented at the 8th 
Annual Conference of the International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG), Melbourne, 
Australia 
 
Santtila, P., Zappalà, A., & Pompedda, F. (2014, June). EIT – Empowering interviewer training. Paper 
presented at the EAPL Conference in Saint Petersburg, Russia. 
 
Santtila, P., Zappalà, A., & Pompedda, F. (2013, July). EIT – Empowering interviewer training. Paper 
presented at the 6th Annual Conference of the International Investigative Interviewing Research Group 
(IIIRG), Maastricht, the Netherlands. 

 
 

 
 
 

 DESTINATARI 

Il Corso si rivolge a: psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, pediatri, 
neuropsichiatri, avvocati, magistrati, operatori di forze di 
polizia, assistenti sociali e studenti universitari che voglio 
ricevere un’ alta formazione sull’argomento.  
Al corso sarà ammesso un numero massimo di 8 allievi. 

 
 DIRETTORE SCIENTIFICO 

prof. Angelo ZAPPALÀ: Psicologo, Criminologo, Psicoterapeuta, 
Direttore Scientifico del CRIMELAB SSF Rebaudengo. Direttore 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva Comportamentale in ambito 
clinico e forense. Docente di Psicologia della devianza e della 
criminalità presso IUSTO  – Corso di Laurea in Psicologia. 
 

 DURATA e ATTESTATO 

Orario: 9.00-12.00 e 13.00 - 18.00. 
16 ore di lezione. 6 ore di lezione frontale e 10 ore di 
simulazioni.  
Frequenza: sabato e domenica.  
Inizio a raggiungimento degli 8 partecipanti. 
 
IUSTO, al termine del corso di aggiornamento professionale, 
rilascerà un Attestato di frequenza agli allievi che avranno 
almeno il 75% di frequenza alle ore di lezione e superato la 
verifica finale di apprendimento. 

 SEDE 

IUSTO. Piazza Conti di Rebaudengo, 22 - Torino.  
Parcheggio interno. 
 

 PER INFO E ISCRIZIONI 

www.ius.to Tel.: +39 011 2340083                               
E-mail: crimelab@ius.to 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eitsimulations.com 

EIT è un’idea di Pekka Santtila e Angelo Zappalà 


