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I serial killer rappresentano un fenomeno che da tempo attira
l’interesse professionale degli operatori del settore
criminologico. La particolare efferatezza dei crimini compiuti,
il contesto a carattere sessuale, la ripetizione nel tempo e,
soprattutto, l’incapacità di una concreta prevenzione
costituiscono però fattori che portano a catalizzare su di essi
anche l’attenzione dei mass-media e della gente comune.
Il presente studio, attraverso l’analisi di innumerevoli casi
concreti, propone un modello interpretativo della psicologia
del serial killer e apre una discussione sul tema del
sanzionamento e della funzione della pena in questi casi
estremi di violenza.

I SERIAL KILLER
di Massimo Buttarini, Michela Collina, Michele Leoni.
Collana: Criminologia
Pagine: 496
Formato: 17 X 24
Prezzo di copertina: Euro 28,00

Per prenotare il libro è sufficiente
compilare il presente coupon e inviarlo
via fax al numero 0543.33769.
Desidero ordinare n°_____ copie del libro
I SERIAL KILLER. Il libro mi sarà
recapitato in contrassegno SENZA SPESE
DI SPEDIZIONE.

Cognome Nome__________________________________________Studio/Ditta____________________________________________________
P.IVA / C.F._________________________________________ Via _________________________________________________________________
C.A.P.___________________Comune________________________________________Pr._______
Tel. __________________Fax________________________E-mail___________________________________
La informiamo che il trattamento dei dati personali - come stabilito dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") - sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio libri e fatturazione. Il
trattamento sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la
spedizione dei libri ordinati, e la fatturazione dell'importo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento è Experta spa, Via Lazzaretto, 61 - 47100 Forlì. In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
Firma per consenso
_________________________________________________
Consento a che i dati forniti verranno trattati da Experta per finalità promozionali e di marketing, ivi compresa la comunicazione a
soggetti terzi
Firma per consenso
________________________________________

Experta S.p.A. - Sede operativa generale
C.so della Repubblica, 144 - 47100 Forlì
tel. 0543.370355 - fax 0543.33769
www.experta.it - info@experta.it

