Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale

Bando del Corso di Formazione base in

Investigazione
Criminologia e Criminalistica
Formazione professionale degli Addetti alle Indagini elementari
Dipartimento di Scienze dell’Investigazione

in collaborazione con

Direttore del Corso: Prof. Massimo Colombo
Corso attivato nell’Anno Accademico 2012/2013
Cod. INDEL

Bando del Corso di Formazione in Investigazione, Criminologia e Criminalistica (INDEL)
Università Internazionale UNISED – Tel. 02.36.72.83.10 – Email: segreteria.studenti@unised.it

Art. 1 - Premessa – Obiettivi formativi
Il Corso di Formazione in Investigazione, Criminologia e
Criminalistica, ha come obiettivo quello di rispondere alle esigenze
di un mercato che vede il settore delle investigazioni e della
security in costante crescita, nonostante il particolare periodo
storico-economico.
Il corso, inoltre, cerca di far fronte alla crescente richiesta da
parte delle aziende private di personale specializzato nel settore
delle investigazioni private e delle informazioni commerciali.
La formazione, teorico-pratico, è stata strutturata per la creazione della figura di “addetto alle
indagini elementari”, al fine di agevolare l’inserimento dello studente negli specifici settori
summenzionati.
Questo percorso formativo è anche utile per tutti coloro che intendono approfondire questo
specifico argomento, di largo utilizzo in ambito aziendale.
Il corso garantisce una formazione completa che si struttura partendo da nozioni e concetti
basilari necessari per chi intende svolgere questo tipo di attività.
L’obiettivo del Corso è quello di fornire agli studenti che vogliono intraprendere l’attività
investigativa di indagini elementari una preparazione adeguata, per poter operare nell’ambito
delle investigazioni private e in quello delle informazioni commerciali, nei modi e nei termini
indicati dalle normative recentemente entrate in vigore.

Art. 2 - Modalità di erogazione
Il Corso è erogato in modalità mista: in presenza ed e-learning. La necessità delle lezioni frontali, è
dovuta alla particolare natura di alcuni insegnamenti che richiedono una interazione con il
docente, in quanto, insieme alle nozioni teoriche, saranno trattati casi pratici. Le lezioni frontali
saranno erogate, come da programma, nei fine settimana (sabato), Il totale delle ore di lezione
frontale e di apprendimento e studio in modalità e-learning ammonta a 40.

Art. 3 - Destinatari – Titoli di accesso
Il Corso è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti per sessione,
in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
 aver compiuto i 18 anni di età;
 possedere la cittadinanza italiana o europea;
 possedere almeno il titolo di scuola secondaria di 1° grado;
 non avere precedenti penali o procedimenti penali in corso;
 non essere dedito all’uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti.
Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti:
 appartenenti alle forze di polizia o personale delle stesse in quiescenza / congedo;
 titolari, soci o dipendenti di istituti di investigazioni;
 tutti coloro i quali sono interessati all’argomento e/o intendono intraprendere il percorso
formativo per diventare Addetti alle Indagini elementari negli istituti di investigazione
privata.

Bando del Corso di Formazione in Investigazione, Criminologia e Criminalistica (INDEL)
Università Internazionale UNISED – Tel. 02.36.72.83.10 – Email: segreteria.studenti@unised.it

Art. 4 - A cosa prepara / Sbocchi professionali
Le possibilità di occupazione sono molteplici:

 come addetto alle indagini elementari presso
istituti/agenzie di investigazione privata o agenzie di
informazioni commerciali;
 come addetto presso pubblici esercizi, alberghi, centri
commerciali, ecc. dove non siano eseguite attività differenti
regolamentate, quali, ad esempio, l’addetto ai servizi di
controllo (legge 94/2009);
 come addetto presso agenzie o imprese di assicurazione, banche, aziende commerciali o
alle dipendenze di uffici/aziende di security management che abbiano la necessità di
personale specializzato nelle indagini elementari e nelle informazioni.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del Corso
Le lezioni in presenza si svolgeranno nelle seguenti giornate:
> venerdì 30/11/2012
dalle ore 14,00 alle ore 19,00
> sabato 1/12/2012
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30
> domenica 2/12/2012
dalle ore 8,30 alle ore 11,30
L’esame finale sarà svolto
> domenica 2 dicembre 2012 come segue:
dalle ore 11,30 alle ore 13,30 svolgimento dei test (esame scritto)
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 dissertazione dell’elaborato finale *
* Elaborato finale: tesina su uno degli argomenti forniti dalla Direzione del Corso, da dissertare il
giorno dell’esame.
Sede delle lezioni in presenza e dell’esame finale: Eur Hotel (convenzionato Unised),
Via Leonardo da Vinci n. 36/A, Trezzano Sul Naviglio (Mi).
La Direzione del Corso si riserva la facoltà di modificare il programma, il calendario o la sede
fisica del Corso per giustificati motivi o problemi tecnici e/o organizzativi.

Art. 6 - Durata del Corso
Il Corso prevede un impegno complessivo di 40 ore, così suddivise:
 16 ore di lezioni frontali
 24 ore di apprendimento in modalità e-learning

Art. 7 - Direzione del Corso, Docenti e Segreteria
Direttore del Corso: Prof. Massimo Colombo
Docenti:
Prof. Massimo Colombo
Docente nei master universitari in Criminologia e Intelligence all’Università “Sapienza” di Roma e
all’Università Pontificia “San Bonaventura”, investigatore ed esperto di sicurezza e intelligence.
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Ass. Annalisa Grezzini
Assistente alla Cattedra di Scienze dell’Investigazione (Prof. Massimo Colombo)
Prof. Avv. Vincenzo Lusa
Avvocato spec. Diritto Penale, Consigliere legale Area di Vertice del Ministero della Difesa,
docente titolare della cattedra di Diritto Penale presso la Pontificia Facoltà Teologica “San
Bonaventura” in Roma.
Prof. Andreas Aceranti
Psichiatra forense e criminologo, docente di psichiatria clinica all’Università L.U.de.S., esperto di
scienze forensi e analisi comportamentale.
Dr.ssa Manuela Marchetti
Criminologa, vittimologa, sociologa e counselor in relazioni di aiuto, specializzata nel supporto alle
vittime di violenze e abusi.
Dr. Giorgio De Lodi
Analista informatico esperto di IT Security.
P.I. Marco Saracchi
Consulente esperto di tecnologie per la sicurezza e il controspionaggio, perito (C.T.U.) del
Tribunale di Monza.
Dr. Andrea Colombo Lozza
Esperto di tecniche foto-video applicate alla criminalistica.
Dr.ssa Valentina Sambrotta
Sociologa e criminologa, esperta di analisi comportamentale.
Dr.ssa Barbara Candiani
Biologa, analista di laboratorio, esperta di scienze forensi e di tecniche di sopralluogo e
repertamento prove scientifiche.
Dr.ssa Sara Catellani
Esperta di scienze forensi e di tecniche di sopralluogo e repertamento prove scientifiche.
Segreteria Studenti: segreteria.studenti@unised.it
Tel. 02.36.72.83.10 - Fax: 02.36.72.36.78

Art. 8 – Programma del Corso
1° Modulo: Diritto e profilo professionale
Docente: Prof. Massimo Colombo – Ass. Annalisa Grezzini
Argomenti trattati:
 Breve introduzione alla storia e attività delle agenzie investigative private e deontologia
professionale del detective privato;
 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e Decreto Ministeriale 269/2010;
 Legge sulla Privacy, la normative per l’utilizzo delle immagini, delle informazioni raccolte, la
violazione della privacy;
 Orientamenti giurisprudenziali;
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 Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli istituti di investigazione privata;
 Ruolo e compiti del collaboratore alle indagini elementari e del collaboratore alle
informazioni commerciali;
 Legge 94/2009 e successive integrazioni e/o modificazioni: addetti ai servizi al controllo.
Docente: Prof. Vincenzo Lusa
 Diritto penale: i reati contro la persona.
2° Modulo: Tecnica investigativa e Criminologia applicata
Docente: Prof. Massimo Colombo – Ass. Annalisa Grezzini
 Redazione di incarico investigativo per le indagini elementari (privacy);
 Nozioni tecniche di osservazione statica (appostamento) e osservazione dinamica
(pedinamento) sia a piedi che con mezzi;
 L’uso di apparati tecnologici per le investigazioni private;
 Redazione di rapporto investigativo;
 Cenni di tecniche di accompagnamento V.I.P. (applicabili per gli addetti al controllo ex lege
94/2009)
Docente: Dr.ssa Manuela Marchetti
 Intervista cognitiva, vittimologia applicata, investigazioni e stalking;
 Cenni sulle tecniche di intervista e interrogatorio e vittimologia.
3° Modulo: Intelligence. I crimini e le indagini informatiche.
Docente: Prof. Massimo Colombo – Ass. Annalisa Grezzini
 L’informazione e l'Open Source Intelligence (le fonti aperte e banche dati utilizzabili dagli
addetti alle investigazioni private e operatori commerciali).
Docente: Dr. Giorgio De Lodi
 Informatica e Cyber Crimes; i crimini dei colletti bianchi;
 Google e motori di ricerca.
4° Modulo: Criminalistica e Tecnologia investigativa
Docente: Prof. Andreas Aceranti
 Definizione di criminalistica;
 Analisi della scena del crimine;
 Tecniche di analisi dei liquidi biologici, il BPA.
Docente: P.I. Saracchi Marco
 Uso degli apparati GPS per le investigazioni private;
 Microspie e microfoni direzionali;
 La balistica, i tipi di arma.
5° Modulo: Tecnica fotografica applicata alla criminalistica e video-registrazioni
Docente: Dr. Andrea Colombo Lozza
 Uso degli apparati fotografici e dei video;
 Riconoscimento di persone da foto e video;
 Programmi per l’elaborazioni delle immagini;
 Videoregistrazioni per la tutela dei beni e del patrimonio.
6° Modulo: Criminologia generale
Docente: Dr.ssa Valentina Sambrotta
 Elementi di psicologia;
 Sociopatologia della devianza;
 Elementi di criminologia generale.
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7° Modulo: La Psicologia del conflitto e delle persecuzioni
Docente: Prof. Andreas Aceranti
 La psicopatologia del conflitto e delle persecuzioni.
 La conflittualità sul luogo di lavoro e di tutti i comportamenti controllanti a carattere
persecutorio;
 Mobbing, bossing, straininig, bullismo e stalking.
8° Modulo: Criminologia clinica
Docente: Prof. Andreas Aceranti
 Fondamenti della psicopatologia criminale;
 Il tradimento, i crimini a sfondo sessuale;
 Disturbi di personalità;
 Il sadomasochismo.
9° Modulo: Medicina Legale
Docente: Prof. Andreas Aceranti
 Ematologia forense, i liquidi biologici, il BPA;
 Elementi di tanatologia forense, il cadavere, i fenomeni putrefattivi, la morte;
 Le lesioni;
 Genetica forense.
10° modulo: Tossicologia
Docente: Prof.ssa Simonetta Vernocchi
 Uso ed abuso di alcol, etilismo acuto, coma etilico;
 Uso ed abuso di farmaci, abuso di droghe, overdose da farmaci e droghe;
 La guida in stato di ebbrezza;
 Crimini legati alla tossico-dipendenza.
11° modulo: Tecniche di sopralluogo
Docenti: Dr.ssa Barbara Candiani e Dr.ssa Sara Catellani
 Definizione scientifica di sopralluogo;
 Il sopralluogo nel codice di procedura penale;
 Differenza fra sopralluogo e perizia;
 Il sopralluogo dal punto vista operativo;
 Accertamenti ripetibili ed irripetibili;
 Procedure tecniche in fase di sopralluogo (10 punti fondamentali);
 Cosa raccogliere;
 Come raccogliere i reperti (criteri di priorità ed accortezze);
 Catena di custodia.
Prove pratiche:
Gli argomenti della prova pratica riguarderanno la tecnica investigativa, l’osservazione statica
(appostamento) e l’osservazione dinamica (pedinamento) sia a piedi che con i mezzi,
l’accompagnamento V.I.P., la stesura di un rapporto investigativo.

Art. 9 - Attestazione finale
Al positivo esito dei test e dell’elaborato finale, sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione e
Profitto che dimostrerà l’acquisizione di conoscenze e competenze generali in materia di
Investigazione, Criminologia e Criminalistica idonee anche per lo svolgimento dell’attività
investigativa di Addetto alle Indagini elementari secondo la normativa in vigore.
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Art. 10 - Retta
La Retta per la partecipazione al Corso è stabilita in euro 450,00 da versare a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente della Unised alle seguenti scadenze:
 euro 300,00 all’atto dell’iscrizione;
 euro 199,00 prima dell’inizio del secondo modulo del Corso.
Retta agevolata per studenti e soggetti in cerca di occupazione: euro 360,00.
Da versare come segue:
 euro 250,00 all’atto dell’iscrizione;
 euro 110,00 prima dell’inizio del secondo modulo del Corso.
Retta convenzionata con FF.OO., FF.AA., GPG, P.A., VV.F., operatori della security, dipendenti
pubblici, assicurativi e bancari, iscritti all’A.N.E.S.P.P.,, all’Associazione Italiana Sicurezza
Sussidiaria, al Collegio Periti Esperti e Consulenti della Regione Puglia, all’Associazione Nazionale
Sociologi e alla Federsecurity: euro 360,00. Da versare come segue:
 euro 250,00 all’atto dell’iscrizione;
 euro 110,00 prima dell’inizio del secondo modulo del Corso.
Il Presidente
Prof. Massimo Blanco
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Domanda di Iscrizione
Corsi di Formazione, Alta Formazione,
Specializzazione ed Executive Master
Al Presidente dell’Università Popolare UNISED
Università Internazionale di Scienze
della Sicurezza e della Difesa Sociale
Via Bruno Buozzi n. 22 - 20090 Buccinasco (Mi)
E-mail: segreteria.studenti@unised.it

Cognome ___________________________________________________________
nome ______________________________________________________________
Data di nascita ____/____/________ Luogo di nascita ____________________________________________
Stato di nascita _________________________________________ Sesso

M

F

indirizzo di residenza ___________________________________________________ C.a.p. _____________
comune di residenza __________________________________________________________ Prov. (_____)
professione ______________________________________________________________________________
Telefono (____) _____________________________________ Cell. _________________________________
indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) _____________________________________________________
essendo consapevole del carattere e delle finalità dell’Università Popolare UNISED
Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A PER L’ANNO ACCADEMICO 20___ / 20___ AL
CORSO DI FORMAZIONE IN INVESTIGAZIONE, CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA
IDONEO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI COLLABORATORE
DI ISTITUTO DI INVESTIGAZIONE QUALE ADDETTO ALLE INDAGINI ELEMENTARI

DICHIARA
di aver letto e compreso in ogni sua parte il Bando di Partecipazione al Corso per il quale richiede l’iscrizione
e si impegna a versare la retta richiesta nei modi e nei termini stabiliti.
Il sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,
richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che decade da qualsiasi diritto e/o beneficio derivante dal Corso
in argomento. Inoltre, autorizza l’Università Unised al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003. L’Università Unised garantirà la riservatezza dei dati e dei documenti acquisiti che saranno
utilizzati esclusivamente per fini amministrativi interni ovvero per l’invio di comunicazioni, materiale
informativo ecc… da parte della Unised o di soggetti autorizzati dalla medesima.

Luogo e data _____________________________

Firma _______________________________
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Allegati da produrre unitamente alla Domanda di Iscrizione








Fotocopia della ricevuta del bonifico bancario della retta (coordinate bancarie allegate);
Fotocopia fronte e retro di un documento di identità con riportato “Copia conforme all’originale” e
con apposta la propria firma;
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia sbarrata della tessera di riconoscimento (appartenenti forze di polizia e security privata);
Autocertificazione del proprio status di studente o disoccupato (modulo sottostante);
Autocertificazione inerente l’assenza di carichi pendenti e/o condanne penali passate in giudicato;
Per gli appartenenti alle categorie convenzionate, fotocopia della tessera di riconoscimento.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ Prov. _______, il ____/____/________
residente a ______________________________________ (____), Via ______________________________
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARA


di aver conseguito il titolo di (diploma o laurea) ______________________________________
presso

(nome

istituto

o

università)

______________________________________________

nell’Anno ________/________


di avere la seguente qualifica professionale ______________________________________________



di essere (studente / disoccupato riportare il proprio status) ________________________________



di avere diritto alla Retta agevolata/convenzionata ________________________________________
pari a euro _______,00
DICHIARA

infine, di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false,
decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Corso.

Luogo e data ______________________________

Firma _______________________________
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Coordinate bancarie
UNIVERSITA’ POPOLARE UNISED
Via Bruno Buozzi n° 22 – 20090 Buccinasco (Mi)
IBAN: IT27 Q 05584 32900 0000 0000 3973
Banca Popolare di Milano S.c.r.l. – Agenzia 063 Cesano Boscone (Mi)
CAUSALE DEL VERSAMENTO DELLA 1° RATA: 1° RATA INDEL + COGNOME E NOME
CAUSALE DEL VERSAMENTO DELLA 2° RATA: SALDO INDEL + COGNOME E NOME

La domanda di iscrizione e tutti gli allegati dovranno essere spediti in formato .pdf a
mezzo posta elettronica a: segreteria.studenti@unised.it
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