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CORSO DI PERFEZIONAMENTO TEORICO-PRATICO IN CRIMINOLOGIA,
INVESTIGAZIONI PRIVATE E SICUREZZA

Sede delle lezioni in presenza: Sala Consiliare del Comune di San Benedetto Po (MN), Piazza
Folengo 22
Modalità di erogazione della didattica: Sia lezioni frontali che in modalità e-learning.
Quest’ultima modalità didattica rende il corso compatibile con qualsiasi frequenza ad altri corsi
universitari e non e con qualsiasi attività lavorativa.
Gli studenti seguiranno il corso on-line tramite la piattaforma E-learning www.nicenet.org.
La finalità di questa modalità didattica è quella di far progredire gli utenti-allievi nella loro
formazione professionale e di raggiungerli nel loro posto di lavoro senza creare interferenze con le
loro regolari attività lavorative. Le lezioni in presenza (n. 30 ore) si terranno presso la Sala
Consiliare del Comune di San Benedetto Po (MN).
Tale corso è valido per l’aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi del D.M.
269/2010
Costo: 600 € + IVA per i soli studenti; 1200 € + IVA per tutte le altre categorie professionali.
Prima rata: 300 € + IVA per gli studenti; 600 € + IVA per tutte le altre categorie professionali;
Seconda rata: 300 € + IVA per gli studenti; 600 € + IVA per tutte le altre categorie professionali.
Data prima lezione in presenza: 28/3/2014
Data ultima lezione in presenza: 28/6/2014
Data fine lezioni in modalità e-learning: 11/7/2014
Durata: 90 ore, di cui 30 di lezione frontale
Frequenza: obbligatoria per almeno il 70% delle attività didattiche
N. minimo di iscritti: il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Sarà cura della segreteria organizzativa comunicare agli iscritti l’attivazione del corso entro il
14/3/2014.
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Calendario delle lezioni in presenza:
• Venerdì 28 marzo 2014 dalle 15 alle 18
• Sabato 29 marzo 2014 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
• Venerdì 16 maggio 2014 dalle 15 alle 18
• Sabato 17 maggio 2014 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
• Venerdì 27 giugno 2014 dalle 15 alle 18
• Sabato 28 giugno 2014 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
Aree tematiche oggetto del corso: protezione dei dati personali; investigazioni in ambito civile e
penale; gestione grandi eventi e sicurezza; informatica ed elettronica per l’investigatore privato;
criminalistica; criminologia e vittimologia. Ulteriori informazioni sono disponibili in questo
documento a partire da pagina 3
Direttore del corso: Prof. Augusto Balloni (presidente S.I.V.)
Segreteria scientifica e organizzativa: Prof.ssa Raffaella Sette (e-mail: raffaella.sette@unibo.it)
Segreteria amministrativa: Avv Petra Querella (e-mail: avvquerella@virgilio.it)
Scadenza versamento I rata: 10/3/2014
Scadenza versamento II rata: 12/5/2014
Modalità di iscrizione:
La quota d'iscrizione potrà essere versata con bonifico bancario con le coordinate di seguito
specificate: IBAN IT25 W063 8502 4271 0000 0060 205; Carisbo – Filiale Bologna Via dei Mille,
intestato a Società Italiana di Vittimologia.
Per la I rata occorre specificare la causale: “Iscrizione al corso di perfezionamento - prima rata”.
Per la II rata occorre specificare la causale: “Iscrizione al corso di perfezionamento - seconda rata”.
Entro il 11/3/2014, i partecipanti dovranno inviare via e-mail alla segreteria amministrativa copia
dell’avvenuto versamento della I rata unitamente al modulo debitamente compilato e firmato
reperibile sul sito: www.vittimologia.it.
Entro il 13/5/2014, i partecipanti dovranno inviare via e-mail alla segreteria amministrativa copia
dell’avvenuto versamento della II rata.
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Corso di perfezionamento teorico-pratico in criminologia, investigazioni private
e sicurezza

MODULO: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (10 ORE)

Contenuti
•

Protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

•

Gestione del rischio e protezione dei dati personali nell’utilizzo degli strumenti elettronici
per l’attività investigativa

•

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali dei clienti da
parte di investigatori privati

MODULO: INVESTIGAZIONI IN AMBITO CIVILE E PENALE (20 ORE)

Contenuti
•

Tecniche investigative e classificazione dei servizi alla luce del D.M. 269/2010

•

Le normative specifiche per investigazioni preventive e difensive

•

Il diritto di difesa attraverso le investigazioni difensive

•

L'acquisizione di prove producibili in giudizio in ambito civile e in ambito penale

•

L’investigazione privata nell’ambito del diritto civile

•

Tecniche dell’interrogatorio

•

Indagini nel settore assicurativo

•

Indagini nel settore commerciale

•

Indagini nel settore familiare

MODULO: GESTIONE GRANDI EVENTI E SICUREZZA (20 ORE)

Contenuti
•

Normativa

•

Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi

•

Sicurezza nelle manifestazioni sportive

•

Analisi e valutazione dei rischi
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•

Investigatori privati e sicurezza sul lavoro: Documento Valutazione Rischi e Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione

MODULO: INFORMATICA ED ELETTRONICA PER L’INVESTIGATORE PRIVATO (10 ORE)

Contenuti
•

Elettronica e sistemi di spionaggio/controspionaggio

•

Microspie e microcamere nascoste

•

Localizzatori satellitari gps e strumentazioni per pedinamento discreto

•

Sicurezza informatica e contromisure

•

Sicurezza elettronica e bonifiche ambientali

•

Sistemi di videosorveglianza e sicurezza

•

Cenni di informatica forense

•

Cenni di diritto dell’informatica

MODULO: CRIMINALISTICA (10 ORE)

Contenuti
•

Criminalistica e medicina legale per le attività investigative

•

Cenni di balistica

•

Banca dati del DNA

•

Cenni di grafologia peritale

MODULO: CRIMINOLOGIA E VITTIMOLOGIA (20 ORE)

•

Mutamento sociale, globalizzazione e nuove forme di criminalità

•

Percorsi per la riduzione dei rischi di vittimizzazione

•

Aree urbane, vittimologia e prevenzione della criminalità

•

Cittadinanza responsabile e cultura della legalità

•

Crime mapping e crime analysis

•

Contrasto alla pedopornografia on-line

•

Stalking e risarcimento danno esistenziale

TOTALE: 90 ORE DI LEZIONE FRONTALE + E-Learning
SVOLGIMENTO: VENERDI’ POMERIGGIO (3 ore) E SABATO (7 ore) (3 week end)
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