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Il corso –dedicato ai Soci del Centro Studi - è a numero chiuso (max 14 partecipanti) e finalizzato a 

fornire gli strumenti teorici ed operativi necessari per collaborare con le strutture del Centro Studi 

e dell’IFCT sia nell’ambito della ricerca scientifica che nell’attività di consulenza svolta dalle 

quattro equipe che operano stabilmente al suo interno (equipe di consulenza forense/cold case, 

equipe di sicurezza aziendale, equipe di sicurezza urbana ed equipe di assistenza vittimologica). Il 

Corso è particolarmente utile anche per coloro che intendono svolgere la propria personale 

attività professionale in ambito criminologico-forense. L’iscrizione al Centro Studi in qualità di 

Socio Frequentatore è gratuita. 

 

Il corso di alta formazione si svolge in prevalenza presso la sede di Roma dell’International 

Forensics Consulting (via Vincenzo Visceglia 20 – fermata autobus 722 – adiacenze Università 

Campus biomedico di Trigoria) e presso il Centro Formazione Jakin di Roma (vicolo Galvani 8 – 

vicino alla stazione Tiburtina) e sono previste esercitazioni esterne in area di campagna e un 

incontro (di esplosivistica forense) presso la sede di Parma del Centro Studi. 

 

Per dare l’adesione all’iniziativa formativa è necessario scaricare e stampare il modulo di iscrizione 

che deve essere compilato in stampatello in ogni sua parte, firmato e inviato in allegato alla mail 

infocrimecafe@gmail.com.  

 

Ai partecipanti sarà richiesto un contributo alle spese organizzative di 1000€, comprensivo di 

materiali didattici e kit CSI per le esercitazioni. Il contributo alle spese potrà essere diviso in due 

rate (settembre 2016 e gennaio 2017). 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

ARGOMENTI TRATTATI  

1. Analisi criminale e gestione dei casi investigativi (4 ore) 

2. Medicina forense e analisi di morte equivoca (4 ore) 

3. Tossicologia forense (4 ore) 



4. Grafologia forense (4 ore) 

5. Cybercrime (4 ore) 

6. Balistica forense (4 ore) 

7. Indagini sugli abusi sui minori (4 ore) 

8. Investigazione nei crimini di sette, maghi, medium e guaritori (4 ore) 

9. Stalking e violenza intrafamiliare (4 ore) 

10. Dattiloscopia (4 ore) 

11. Missing person: strategie investigative (4 ore) 

12. Crime scene technology (4 ore) 

13. Criminal profiling - (4 ore)  

14. Neuroscienze criminali (4 ore) 

15. Tecniche di autopsia psicologica (4 ore) 

16. Geologia forense 1 (4 ore) 

17. Geologia forense 2 – con esercitazione esterna - (4 ore) 

18. Cold case investigation 1 – linee guida (4 ore) 

19. Cold Case investigation 2 - studio di casi (4 ore) 

20. Tecnologie investigative (4 ore) 

21. Lineamenti di intelligence (4 ore) 

22. I droni nell’investigazione criminale (con esercitazione esterna) (4 ore) 

23. Crime scene investigation 1 (con esercitazione esterna) (4 ore) 

24. Crime Scene investigation 2 (con esercitazione esterna) (4 ore) 

25. Fire and blast investigation 1 - presso la sede di Parma - (4 ore)  

26. Fire and blast investigation 2 (con esercitazione esterna presso la sede di Parma) (4 ore) 

27. Street crime prevention and investigation (4 ore) 

28. Strategie di interrogatorio dei testimoni e tecniche di rilevazione della menzogna (4 ore) 

29. Criminologia del lavoro (4 ore) 

30. Sicurezza aziendale e vulnerability risk assessment (4 ore) 

 

Al termine del corso è prevista una Conferenza finale (C.S.L.S.G. - criminal investigation meeting 

2017) che si svolgerà ad aprile 2017 in una delle località italiane dove il Centro Studi opera. La 

conferenza, della durata di circa 16 ore, prevede all’interno delle sessioni scientifiche la 

presentazione pubblica degli elaborati di fine corso (lo studio di un caso) da parte degli allievi del 

Corso di Alta Formazione. 

 

Inizio delle lezioni ottobre 2016 - termine delle lezioni aprile 2017 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

1. Sabato 1 ottobre 2016 (orario 9-19) 

2. Sabato 15 ottobre (orario 9-19) 

3. Sabato 29 ottobre (orario 9-19) 

4. Sabato 5 novembre (orario 9-19) 

5. Sabato 12 novembre (orario 9-19) 

6. Sabato 26 novembre (orario 9-19) 

7. Sabato 3 dicembre (orario 9-19) 

8. Sabato 14 gennaio 2017 (orario 9-19) 

9. Sabato 28 gennaio (orario 9-19) 

10. Sabato 4 febbraio (orario 9-19) 

11. Sabato 18 febbraio (orario 9-19) 



12. Sabato 25 febbraio (orario 9-19) 

13. Sabato 4 marzo (orario 9-19) 

14. Sabato 18 marzo (orario 9-19) 

15. Sabato 25 marzo (orario 9-19) 

16. Venerdì 31 marzo (orario 14-19) 

17. Sabato 1 aprile (orario 9-19) 

18. Domenica 2 aprile (orario 9-13) 

 

Potrà essere aggiunta qualche sessione (2 o 3) il venerdì pomeriggio e la domenica mattina per 

svolgere esercitazioni operative concordando la data con gli allievi del corso. 

 

I docenti del corso sono professionisti di alto profilo che hanno maturato una specifica esperienza 

nel settore didattico a loro affidato. Oltre ai docenti già confermati sono previsti interventi “spot” 

di altri professionisti che collaborano con il Centro Studi. 

 

DOCENTI CONFERMATI 

• Marco Strano (Psicologo e Criminologo) 

• Franco Posa (Medico e Criminologo) 

• Gino Saladini (Medico Legale e Criminologo) 

• Andrea Pastori (Esperto di tecnologie investigative) 

• Luigi Bisogno (Dattiloscopista) 

• Elena Marchetti (Grafologa forense) 

• Andrea Nava (Geologo Forense) 

• Massimiliano Romano (informatico) 

• Paola Popolla (Psicologa e Magistrato Tribunale Minori) 

• Anna Cherubini (Biologa) 

• Marco Montebovi (Pilota di droni) 

• Massimo De Angelis (Balistico) 

• Danilo Coppe (Esplosivista) 

• Francesco Caccetta (Criminologo) 

• Adolfo Di Fonzo (Ingegnere informatico) 

• Stefano Pelo (Ingegnere elettronico) 

 

TUTORS E SEGRETERIA 

Natalia Murashkina 

Gianluca Boriani 


