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• Laureato in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università Cà Foscari di Venezia, 2007. 

• Laureato specialista in Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza presso 

l’Università di Bologna, 2009. 

• Master di I livello in Security ed Intelligence. Analisi e gestione presso l’Università 

Telematica Pegaso, 2014. 

• Master di I livello in Studi avanzati nel settore giuridico-forense, presso l’Università 

Telematica Pegaso, 2015. 

• Laurendo magistrale in Giurisprudenza. 

• Da gennaio 2014 Magistrato onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia. 

• Docente di: Criminologia applicata, Criminologia minorile, Criminalistica, Procedura Penale 

e pratica di Polizia Giudiziaria, presso vari enti di formazione, tra cui l’Università di Castel 

Sant’Angelo di Roma, l’Università Popolare UNISED di Milano, ENPA sezione di Padova, 

Rotary Club di Jesolo (VE), ONAP.  

• Docente di Materie giuridiche presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

(nomina prot. 3180 del 3/10/2013). 

• Istruttore di I livello di Krav Maga, Technical Krav Maga Institute (Venezia). 

• Istruttore di Spray O.C. per difesa personale. 

• Volontario della Croce Rossa Italiana, in arruolamento presso il Corpo Militare Volontario.  

• Operatore di Diritto Internazionale Umanitario, C.R.I. 

• Organizzatore e relatore in numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero. 

• Socio fondatore e responsabile della sede del Nord Italia dell’Associazione Nazionale 

Collaboratori Intelligence & Security. 

• Onorificenza di “Accademico Benemerito” per le attività scientifiche, Accademia 

Costantina, 03/11/2016. 

• Autore di numerose pubblicazioni scientifiche tra cui 5 testi e più di 40 articoli. 

• Direttore della Collana di Scienze Criminologiche e Forensi “Crim&Logòs”, Tangram Edizioni 

Scientifiche (Trento).  

• Ha collaborato con le seguenti riviste: “Il vigile urbano – Rivista di Polizia Locale”, Maggioli 

Editore; “Rassegna dell’arma dei Carabinieri”, Ministero della Difesa; “Diritto & Diritti”, 

Maggioli Editore; “AltaLex – Quotidiano di informazione giuridica”; “CamminoDiritto”; 

“Intelligence & Storia”, Centro Studi John Nicholas Harris; “Il Gazzettino”; e sono stato 

coordinatore della redazione e membro del comitato scientifico della rivista “Profiling. I 

profili dell’abuso”. 

 

 

 

 



 

Testi 

• Serafin G. (2012), L’interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale, 

Tangram Edizioni Scientifiche, Trento (Crim&Logòs – Collana di Scienze Criminologiche e 

Forensi)  

• Lupidi V., Lusa V., Serafin G., (a cura di) (2014), Gioventù fragile. I nuovi contorni della 

devianza e criminalità minorile, Franco Angeli, Milano  

• Lupidi V., Serafin G. (2016), Emersi dalle tenebre. Magia, sette religiose e terrorismo 

integralista, Trento (Crim&Logòs – Collana di Scienze Criminologiche e Forensi)  

• Serafin G. (2016), Diritto e tecniche di polizia giudiziaria. Aspetti teorici e pratici per 

operatori di polizia, Lulu Press, London. 

• Serafin G., Lupidi V. (2017) Che cos'è il bullismo, Lulu.com, London ISBN: 978-1-326-89073-

5 

 

Articoli e contributi in volumi collettanei 

• Serafin G. (2009), Dal tormento alla prigione. Dalla punizione del corpo alla punizione del 

reo, in «Cronos», n. 10, pp. 40-6 

• Serafin G. (2010), Nelle mani dell’orco. L’abuso all’infanzia nella storia dell’uomo, in 

«Intelligence & Storia», Centro Studi John Nicholas Harris n. 15, pp. 67-78 

• Serafin G. (2010), Attacco allo Stato. Dal brigantaggio alle strategie operative di contrasto 

alla criminalità organizzata, in «Intelligence & Storia», Centro Studi John Nicholas Harris n. 

18, p. 11-20 

• Serafin G. (2010), Il “fascino” della musica di Satana. Perversioni e messaggi occulti nella 

musica detta “demoniaca”, in «Intelligence & Storia», Centro Studi John Nicholas Harris n. 

19, pp 

• Serafin G. (2010), Spazi antichi e luoghi moderni, in «Kaleidos - Quaderno dell’Università 

Popolare di Mestre», n. 13, p. 24 

• Serafin G. (2010), Violenza verso il sé negli “emo”, in «Profiling – I profili dell’abuso», I(3) 

(http://www.onap-profiling.org/)  

• Serafin G. (2010), Il profilo criminologico del pedofilo, in «Profiling – I profili dell’abuso», 

I(4) (http://www.onap-profiling.org/)  

• Serafin G. (2010), Emo. Origini, significati e caratteristiche della “sottocultura delle 

emozioni”, in «Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza», IV (3), 79-93 

(http://www.vittimologia.it/rivista)  

• Serafin G. (2013), I reati contro la libertà sessuale, in «Il vigile urbano. Rivista di polizia 

locale» vol. 4, pp. 15-22 

• Serafin G. (2013), Stragi in famiglia e raptus di follia. Quali strumenti per la polizia locale?, 

in «Il vigile urbano. Rivista di polizia locale» vol. 6, pp. 18-20 

• Serafin G. (2014), La violenza sessuale sui minori. Modifiche dopo la Convenzione di 

Lanzarote, in «Il vigile urbano. Rivista di polizia locale» vol. 9, pp. 17-23 

• Serafin G. (2014), Una prigione senza sbarre. Aspetti giuridici, criminologici e psicologici 

della manipolazione mentale nei culti settari devianti, in «Rassegna dell’Arma dei 

Carabinieri», vol. 2 (http://www.carabinieri.it/)  

• Serafin G. (2014), Sindrome di Stoccolma. L’amore perverso per il proprio carnefice, in 

A.A.V.V., «Il tuo nome è donna. Percorsi del femminile tra violenza e rinascita», Gruppo 

Editoriale l’Espresso 



• Serafin G., Pattofatto F. (2015), La guida in stato di ebbrezza. Rilievi penalistici e biologico-

forensi per la polizia giudiziaria, in «Rassegna dell’Arma dei Carabinieri», vol. 4 

(http://www.carabinieri.it/)  

• Serafin G. (2017), L'identificazione delle persone nell'attività di polizia, in 

http://altalex.com/ 

 

Note a sentenza 

• Serafin G. (2015), Velocità pericolosa: una motivazione essenziale è sufficiente per il verbale 

di contestazione, nota a Giudice di Pace di Padova 20.03.2015 n. 381, in 

http://www.diritto.it/  

• Serafin G. (2015), Guida pericolosa: verbale con generica motivazione è comunque 

legittimo, nota a Giudice di Pace di Padova 20.03. 2015 n. 381, in http://altalex.com/ 

• Serafin G. (2015), Guida in stato di ebbrezza e sanzioni penali: anche i decimali si contano, 

nota a Cass. sez. IV 6.06.2015 n. 41225, in http://www.camminodiritto.it/ ISSN 2421-7123 

• Serafin G. (2015), Conducenti distratti? Sospiro di sollievo, non comunicare i dati non è 

sanzionabile (o forse si…), nota a Giudice di Pace di Padova, sentenza 13.10.2015 n. 1652, 

in http://www.diritto.it/ 

• Serafin G. (2016), Il verbale è legittimo quando contiene solo errori materiali, nota a Giudice 

di Pace di Padova, sentenza 28.05.2015 n. 895, in http://www.camminodiritto.it/  

• Serafin G. (2016), Offese a pubblico ufficiale? Possono costare care, nota a Cass. sez. IV 

19.06.2015 n. 45668, in http://www.camminodiritto.it/  

• Serafin G. (2016), Multe, errore materiale riconducibile a fatto oggettivo non inficia il 

verbale, nota a Giudice di Pace di Padova, sentenza 28.05.2015 n. 895, in 

http://altalex.com/ 

 

 

Principali interventi orali  

• Relatore al Convegno internazionale “Manipolazione psicologica, sette e altri movimenti 

alternativi”, Ginevra (Svizzera) 2-4 luglio 2009. 

• Relatore al Convegno “I volti della violenza. Condotte criminali e dignità violate”, Prato 24-

25 ottobre 2009. 

• Intervista per la trasmissione televisiva X-News di Antenna tre nordest, sull’omicidio 

irrisolto di Sandra Casagrande avvenuto a Roncade (Treviso) il 29 gennaio 1991, puntata 

del 26 gennaio 2010. 

• Relatore al Convegno “Nella tela del Ragno. Famiglia, devianza e condotte criminose 

online”, Castelletto di Brenzone (Verona) 2-3 ottobre 2010. 

• Intervista per il programma radiofonico Melog 2.0, condotto da Gianluca Nicoletti, su Radio 

24. Tema della puntata: Le ferite dell’adolescenza, 6 dicembre 2010. 

• Intervista per il programma radiofonico Melog 2.0, condotto da Gianluca Nicoletti, su Radio 

24. Tema della puntata: Cronaca nera e sette sataniche. Un’invenzione dei media?, 15 

marzo 2011. 

• Relatore al Convegno “Nativi digitali. Social network, mondi virtuali e devianza giovanile”, 

Comune di Jesolo (Ve) 29-30 aprile 2011.  

• Intervista per Agorà (Rai 3) Tema della puntata: “Affari ambulanti” - Approfondimento sul 

tema dell’abusivismo commerciale e della contraffazione dei marchi, 09 giugno 2011.  



• Relatore alla Giornata Formativa “Devianza e criminalità adolescenziale e giovanile”, 

Trezzano Sul Naviglio (Milano) 24 novembre 2012. 

• Relatore al Convegno “Devianza e Criminalità”, Fiera di Genova 9 dicembre 2012. 

• Relatore al Convegno “La vittima nel contesto giudiziario italiano: dalle indagini scientifiche 

al processo penale”, Roma 20 aprile 2013. 

• Relatore al Convegno “Cyberbullismo”, Jesolo (VE) 16 maggio 2014; 

• Relatore al seminario sul “Cyber-bullismo. Aspetti giuridici e criminologici” per gli operatori 

della Polizia Locale del Comune di Vigonza (PD), 28 maggio 2014. 

• Relatore al seminario teorico-pratico sull’antiaggressione femminile “Esci dall’ombra della 

violenza!”, Vigonza (PD) 4 marzo 2016. 

• Relatore al seminario teorico-pratico sull’antiaggressione femminile “Esci dall’ombra della 

violenza!”, Dolo (VE) 5 marzo 2016. 

• Relatore al seminario teorico-pratico sull’antiaggressione femminile “Esci dall’ombra della 

violenza!”, Dolo (VE) 8 marzo 2017. 

• Relatore al seminario teorico-pratico sull’antiaggressione femminile “Esci dall’ombra della 

violenza!”, Vigonza (PD) 17 marzo 2017. 

 

 

 


