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Caratteristiche del percorso formativo 
Settori: Giuridico – Umanistico – Medico – Scientifico – Sicurezza   
Durata totale: 100 ore d’aula 
Inizio corso:  21 Settembre 2013. 
Fine corso: 07 Giugno 2014 
Obiettivi 
L’obiettivo del Corso di Perfezionamento è di formare esperti specializzati nel settore della Criminologia e 
della Criminalistica, favorendo l’approccio interpretativo e comprensivo dell’investigazione e della sicurezza. 
Il corso ha lo scopo di fornire e ottimizzare le competenze individuali e gli strumenti professionali da 
impiegare nell’attività investigativa ed in quella processuale, secondo le esperienze e le tecniche più 
moderne ed emergenti oggi disponibili. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, professionisti, 
avvocati, psicologi, psichiatri, Magistrati, esponenti delle Forze dell’Ordine e delle Forze di Polizia, 
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Criminologi selezionati per la loro specifica competenza. 
Verranno affrontate tematiche relative a Criminalistica, Criminal Profiling e Scena del Crimine, Vittimologia, 
Violenza sui minori, Omicidiologia e Omicidi in Famiglia, Criminalità in Internet, Pedofilia, Tecniche di 
Interrogatorio, di Intervista e di Colloquio, Psicopatologia sessuale forense, Sistema penitenziario, Diritto 
Penitenziario, Polizia Penitenziaria, Mobbing, Simulazione, Dissimulazione, Stalking, Redazione delle 
Consulenze Tecniche d’Ufficio. 
Risultati attesi e sbocchi professionali 
Enti pubblici e Terzo settore: area della prevenzione del disagio, della devianza e della criminalità. 
Il Corso mira a formare professionisti ed esperti nelle tematiche delle scienze criminologiche, investigative e 
della sicurezza, quali: criminalità organizzata, criminalità finanziaria, criminalità ambientale, criminalità 
informatica, corruzione, riciclaggio e contraffazione, sicurezza urbana, tecniche di investigazione. 
Essi saranno in grado di: 
1)  attuare indagini di Criminologia Forense, con redazione di Perizie Criminologiche;  
2)  gestire strumenti di analisi per affrontare problemi complessi legati alla Progettazione di politiche di 

sicurezza; 
3)  pianificare attività in diverse aree territoriali per istituire reti di sostegno a tutela delle vittime del crimine. 
Materiali didattici  
I materiali didattici e le dispense verranno consegnate direttamente, inviate via e-mail o prelevate 
direttamente dai discenti dall’area riservata del sito www.alfariforma.com.  Le lezioni privilegeranno un taglio 
teorico-pratico con riferimento ad una reale casistica criminosa e processuale anche con l’ausilio di strumenti 
informatici e audiovisivi. 
Caratteristiche dei destinatari 
Il corso è aperto ai laureati e laureandi in Psicologia, Medicina e Chirurgia, Sociologia, Scienze Politiche, 
Giurisprudenza, Pedagogia, Lettere e Filosofia, Scienze Biologiche, Assistenti Sociali che intendano 
specializzarsi o indirizzarsi allo studio della Criminologia Clinica e della Psicopatologia Forense.  
Il corso è altresì rivolto agli operatori nel campo del diritto e della medicina, agli investigatori, ai periti e ai 
consulenti tecnici. Possono partecipare professionisti del settore; personale appartenente alle Forze Armate 
e delle Forze di Polizia; personale operativo e tecnico di Istituti di Vigilanza Privata.  
 Docenti 
Il corpo docente è costituito da docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, criminologi, criminalisti 
esperti nel settore. L’area tecnico-investigativa è svolta con la cortes e collaborazione di personale 
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia . 
Sono previste testimonianze da parte di professionisti e tecnici specializzati appartenenti a diverse realtà nel 
mondo della criminologia e della sicurezza. 
Referente Alfa Ri.For.Ma. S.r.l. 

Dott. Gianfranco Giovetti  - Direttore del Centro Studi Alfa Ri.For.Ma. S.r.l. 
criminologia@alfariforma.com  

Argomenti e temi oggetto del Corso di Specializzazi one 
Il corso è suddiviso in tre Aree Tematiche: 

GIURIDICA 
MEDICO – SCIENTIFICA 

TECNICO – INVESTIGATIVA 
(Note:L’iscrizione prevede la partecipazione a tutte le Aree Tematiche) 

Durante il percorso formativo verranno sviluppati i  seguenti argomenti anche attraverso visite 
guidate e/o simulazioni in aula: 

Le indagini Tecniche e le Scienze Forensi 
-       Generalità  
-       La scena del crimine 
-       Rilievi ed accertamenti tecnici 
-       Ripetibilità ed irripetibilità 
-       Contestualizzazione, pertinenza e relazionalità delle tracce del reato  
-       Procedure, metodologie e modalità per l’identificazione personale 
-       Le indagini tecniche di laboratorio 
-       La consulenza tecnica e la perizia 
-       I costi di indagine e processuali delle attività tecnico scientifiche 
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-       L’azione dei media nel corso delle indagini  
Reati Ambientali 
Psicopatologia forense: profili di personalità e devianza 
La perizia psichiatrica 
Tecniche di audizione e colloquio con la vittima 
La Sicurezza Urbana 
Reati minorili Tutela dei minori  
Controllo sociale, devianza, criminalità: proprietà e fondamenti; 
Differenze sociali e fenomeni di devianza: genere, etnia, classe sociale; 
Le teorie sociologiche sulla devianza e la criminalità: aspetti generali. 
Le nuove criminologie della vita quotidiana 
Reati sessuali 
Medicina legale 
Esame autoptico 
Esami tossicologici 
Genetica forense 
Diritto Penitenziario 
Il sistema Penitenziario  
La Magistratura di Sorveglianza 
Le C.T.U.: Aspetti procedurali della perizia e della consulenza tecnica di ufficio 
Le indagini dattiloscopiche. 
Identità e comparazione 
Le indagini difensive.  
Procedure e Tecniche. 
La normativa sulle Intercettazioni 
Le indagini Biologiche. 
Identità del DNA e le BPA 
Computer Crime 

Note sulla struttura  del Corso di Specializzazione  
La fase d’aula di 90 ore si svolgerà con due lezioni mensili il Sabato dalle ore 09:30 alle ore 15:30 secondo il 
calendario che verrà pubblicato sul sito internet www.alfariforma.com entro il 10 Settembre 2013. 
Gli argomenti indicati all’interno dei singoli moduli e i docenti individuati potranno subire eventuali modifiche 
legate alla disponibilità ed alle necessità dei docenti; verranno comunque garantite le ore di formazione e la 
qualità degli argomenti trattati.  Il corso avrà inizio solo al raggiungimento di almeno 25 iscritti. 
La sede del Corso è Campobasso  (CB).  
La quota di partecipazione al Corso di Perfezionamento è di Euro 1.350,00 . 
Il versamento delle quote dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella scheda di adesione allegata, 
solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Alfa Ri.For.Ma. S.r.l.  
Banco di Napoli Ag. 2 Salerno 

IBAN c/c IT79C0101015202100000001690 
Per iscriversi è sufficiente compilare la scheda di adesione allegata al suddetto bando; è possibile scaricare 
la scheda di adesione anche dal sito www.alfariforma.com oppure richiederla via mail al seguente indirizzo 
criminologia@alfariforma.com.  
La fase d'aula avrà inizio il 21 Settembre 2013  e si concluderà il  07 Giugno 2014.   
Alla fine della fase d’aula verrà rilasciato il Certificato di Partecipazione al Corso di Perfezionamento  in  

““Scienze Criminologiche”.  
Per informazioni potete contattare la segreteria del centro studi e ricerche dal lunedì al venerdì dalle ore 
09:00 alle ore 20:00 al numero verde gratuito 800 177 502 - 347 0692135, inviare una mail a 
criminologia@alfariforma.com  oppure consultare il sito internet www.alfariforma.com  per scaricare la 
scheda tecnica del corso e/o la scheda d’iscrizione. 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 10 Settembre 2013.  
Salerno, 02 Giugno 2013    

Direttore 
Dott. Gianfranco Giovetti 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Corso di Perfezionamento in  

“Scienze Criminologiche” 
“Vittimologia, Investigative e politiche della sicurezza” 

 
NOTE SUL CORSO 

Codice ID corso: CRICA2013 Durata corso: 100 ore Tipologia:Perfezionamento 

Individuale  Collettivo X Aziendale  Scolastico  

Quota di 

partecipazione 
€ 1.350,00 Corso di 90 ore d’aula 

All’’iscrizione 

€ 150,00  

Entro il 10 Ottobre 2013 

€ 600,00 

Entro il 10 Febbraio 2014 

€ 600,00  

Data indicativa di inizio corso (mese/anno) 

 21 Settembre 2013 
Sede di: Campobasso Località: Campobasso 

 
DATI DEL CONTRAENTE/PARTECIPANTE 

Indicare  

Cognome ________________________________________________________________________________ 

Nome        _______________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Residenza: Prov.: CAP: 

Via: Tel.: 

Codice Fiscale: Cell.: 

Partita IVA: Mail to: 

Titolo di studio: 

Professione: Società: 

Note: 

 

Se diverso dal contraente  

Cognome e nome del Partecipante: 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Residenza: Prov.: CAP: 

Via: Tel.: Cell.: 

Codice Fiscale – Partita IVA: Mail to: 

Titolo di studio: 

Professione: 
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Il suddetto “contraente” iscrive se stesso o il sopraindicato partecipante, il quale assume con il primo l’obbligazione solidale di 
pagamento del prezzo di seguito convenuto, al corso indicato in oggetto e/o contrassegnato nella tabella che segue, organizzato dalla 
Alfa Ri.For.Ma. S.r.l. con sede a Salerno 84125 via Santa Caterina Alessandrina, 14, P.I. 04938920651 C.S.: € 10.000 i.v., di seguito 
denominata Alfa Ri.For.Ma alle seguenti condizioni: 
 
1) Il corso e la durata dello stesso indicata in oggetto, sarà articolato con 100 ore di lezioni teorico impartite in aula insieme 
all’insegnante in cui saranno illustrati gli argomenti oggetto del corso ed utilizzato il materiale didattico fornito durante le lezioni da 
Alfa Ri.For.Ma.. 
2) Alfa Ri.For.Ma. svolgerà il corso con propri docenti, secondo la metodologia didattica predisposta. Il corso partirà entro 120 giorni 
dalla data d’iscrizione. La comunicazione del luogo ed il giorno di inizio corso sarà effettuata da Alfa Ri.For.Ma. con ogni mezzo. 
3)  Il diploma di partecipazione al corso sarà rilasciato ed inviato da Alfa Ri.For.Ma. al partecipante a saldo avvenuto. 
4) Il Prezzo di partecipazione I.V.A. inclusa viene così convenuto: euro 150,00 come caparra confirmatoria da versare all’atto 
dell’iscrizione, a cui va aggiunto il residuo di euro € 1.200,00 esclusa caparra. 
Si conviene che il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: € 150,00 all’iscrizione – € 600,00 da versare entro il giorno 10 
del mese di Ottobre 2013,  € 600 da versare entro il 10 del mese di Febbraio 2014  tramite bonifico intestato a:  

 
Alfa Ri.For.Ma. S.r.l.  

Banco di Napoli – Salerno Ag. 2 
IBAN c/c IT79C0101015202100000001690 

 
con l’indicazione del corso e del nome e cognome del partecipante; 
5) Poichè Alfa Ri.For.Ma. organizza e svolge i corsi solo in base alle adesioni raccolte, si pattuisce che l’iscrizione è irrevocabile, per 
cui il contraente sarà ugualmente tenuto all’integrale pagamento del corrispettivo pattuito anche in caso di mancata o parziale 
frequenza al corso, salvo quanto previsto al punto n. 4) e dalla legge in materia di recesso. 
6) Qualora il corso non dovesse avere luogo per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per qualsiasi eventuale 
motivo Alfa Ri.For.Ma. srl si impegna a restituire la quota versata come caparra confirmatoria. 
7) Le spese per eventuali solleciti sul ritardo dei pagamenti verranno addebitate al contraente oltre a interessi moratori sull’insoluto 
pari al 0,60% mensile. 
8) Il contraente, seppure persona fisica, dichiara espressamente di aver sottoscritto il presente contratto allo scopo di acquisire 
competenze tecniche e professionali direttamente connesse all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. 
Pertanto, in deroga alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 206/05, con espressa accettazione del contraente, che dichiara di 
rinunciare al foro del consumatore, le parti indicano il foro esclusivo di Salerno, per tutte le controversie che dovessero insorgere 
dall'esecuzione del presente contratto. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n.196, La informiamo che tratteremo i dati fornitici 
per predisporre il documento di cui al contratto di servizio e per la relativa gestione amministrativo, contabile, fiscale. 
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione alcuna a 
terzi. 
 
Salerno, ________________ 
 

Il contraente ___________________________________ 
 
I pagamenti e la corrispondenza dovranno essere inviati esclusivamente alla sede di Salerno (SA). 
A norma degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto, in particolare di aver 
letto, compreso ed approvato specificamente le clausole n.2 lezioni, n. 4 caparra confirmatoria, n. 5 irrevocabilità dell’iscrizione, 
diritto di recesso, n. 6 interessi e penale, n. 7 foro competente.  
 

Il contraente ___________________________________ 
 
Si ricorda che il Contraente può richiedere entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione di recedere dal presente contratto a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Alfa Ri.For.Ma. S.r.l.  sede legale ed amministrativa 
84125 Salerno (SA) Via Santa Caterina Alessandrina, 14. 

 
 


