
Scheda di iscrizione 
Nome _____________________________________ 

Cognome _________________________________ 

Nato a ____________________________________ 

Residente in Via ___________________________ 

n° ____________Città _______________________ 

Provincia __________________ CAP __________ 

Telefono __________________________________ 

e-mail ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ 

Partita Iva ________________________________ 

Autorizzo la trattazione dei miei dati personali ai 

sensi del D. Lgs 196/2003 

Data .…/.…/…… firma  

________________________________________ 

Informazioni 

Le lezioni saranno svolte in lingua inglese, non è 
prevista la traduzione simultanea.


Ore 10:30 - 11:00: Introduzione (Prof. G.M. 
Ruggiero)


Ore 11:00 - 12:00: My Journey from Evil to Heroism


Ore 12:00 - 14:00: Pausa pranzo


Ore 14:00 - 15:00: The secret power of Time in our 
lives


Modalità di pagamento  
La lezione è gratuita per gli iscritti alla Sigmund 
Freud University e per gli iscritti al Corso di 
Perfezionamento “Comprendere e gestire il 
comportamento criminale”.

Per gli allievi di Studi Cognitivi il costo è di 20 € IVA 
inclusa.

Per i partecipanti esterni il costo è di 50 € IVA 
inclusa.


Il pagamento avviene tramite bonifico bancario 
intestato a:


Sigmund Freud Privat Universität Wien GMBH

Sede: Banca Popolare di Milano

IBAN: IT39H0558401603000000001118

Causale: “Iscrizione Zimbardo NOME COGNOME”


Modalità di iscrizione  

L’iscrizione viene finalizzata con l’invio della scheda 
di iscrizione compilata e di una copia del bonifico 
bancario al numero di fax 02-58108147 o via e-mail 
all’indirizzo segreteria@milano-sfu.it.


Il termine per le iscrizioni è fissato al 15 giugno.


‣ My Journey 
from Evil to 
Heroism 

‣ The secret 
power of Time 
in our lives 

Prof. Philip Zimbardo

Milano, sabato 11 luglio 2015

Contatti  
Sigmund Freud University

Ripa di Porta Ticinese, 77


20143 Milano

tel. 02-83241854


e-mail: segreteria@milano-sfu.it

mailto:segreteria@milano-sfu.it
mailto:segreteria@milano-sfu.it


Prof. Philip Zimbardo


Il Prof. Philip Zimbardo è uno dei più riconosciuti 
psicologi sociali; è stato presidente della American 
Psychological Association e ha pubblicato più di 50 
libri e 400 articoli. Attualmente insegna alla Stanford 
University.

Il Prof. Zimbardo è molto noto per l’esperimento 
carcerario di Stanford del 1971, una ricerca 
pionieristica che ha esplorato la relazione tra detenuti e 
guardie.


L’esperimento carcerario di 
Stanford

L’esperimento carcerario di Stanford ha dimostrato il 
potere che i contesti sociali hanno nel distorcere le 
identità dei singoli e i loro valori etici e morali. Durante 
l’esperimento, 24 studenti furono assegnati in modo 
completamente arbitrario per metà al ruolo di guardia e 
per metà al ruolo di carcerato. In seguito, tutti i ragazzi 
furono fatti accedere a una prigione artificiale, costruita 
nel seminterrato dell’Università di Stanford. Sia la 
struttura che le procedure di arresto seguite furono molto 
naturalistiche, perché stabilite sulla base delle procedure 
seguite nelle prigioni del Texas.

M e n t r e l e g u a r d i e , s e n z a a l c u n o s p e c i fi c o 
addestramento, furono istruite a “fare tutto ciò che 
ritenevano fosse utile a far osservare la legge”, i detenuti 
vennero informati delle condizioni che li aspettavano in 
termini di umiliazione e violazione della privacy.

Nonostante la durata prevista dell’esperimento fosse di 
due settimane, esso fu interrotto dopo soli 6 giorni a 
causa del forte impatto che la situazione ebbe sugli 
studenti. In pochissimi giorni, infatti, le guardie divennero 
sadiche e maltrattanti mentre i prigionieri mostrarono 
segni evidenti di stress e depressione. 

Dopo sole 36 ore dall’inizio dell’esperimento, un 
partecipante nel ruolo di carcerato dovette abbandonare 
la ricerca e fu “rilasciato” perché manifestò disturbi 
emotivi acuti , pensiero disorganizzato, pianto 
incontrollato e accessi d’ira.

La ricerca successiva

A partire dalle conclusioni dedotte dai risultati 
sperimentali  il Prof. Zimbardo ha dedicato molti anni a 
confutare la credenza che la violenza e la criminalità in 
determinati ambiti dipendessero soprattutto da 
disfunzioni della personalità. Egli ha dimostrato il forte 
impatto degli elementi di contesto. Nel 2008 le sue 
ricerche sono state racchiuse o nel saggio "L'effetto 
Lucifero. Cattivi si diventa?".

La lezione

Durante la lezione il Prof. Zimbardo ripercorrerà un 
viaggio scientifico durato decenni fatto di ricerca e di 
esperienza: a partire dai primi anni di violenza nel Bronx, 
al famoso esperimento carcerario di Stanford, fino alla 
sua ricerca attuale che mira a ispirare un quotidiano 
eroismo attraverso l’Heroic Imagination Project, 
un’organizzazione non-profit che studia e promuove 
l’eroismo nella vita di tutti i giorni. 

“L'ideologia è uno slogan o una proposta che legittima qualunque mezzo sia necessario per raggiungere lo scopo 
ultimo” (Philip Zimbardo - L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa?)


