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Fondazione Caffeina Cultura

Le iscrizioni si chiudono il 15 febbraio 2019
Il CSC Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici ‐ Area Psicologia ‐ Dipartimento Psicologia Giuridico Forense
apre le iscrizioni alla “Scuola di Alta formazione in Infermieristica Forense ‐ I^ Ed. 2019
Il CSC è Ente di Formazione Superiore e continua riconosciuto dalla Regione Lazio;
Ente iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con n.
60949UXU ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980;
Ente accreditato presso il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Giornalisti come Ente Terzo Formatore.

 Finalità:
L’infermiere legale/forense è una professione altamente specializzata la cui necessità è stata inizialmente avvertita
all’inizio degli anni 2000 negli Stati Uniti e successivamente riconosciuta non solo oltreoceano ma anche in Europa,
prevalentemente nei Paesi del Regno Unito, in Olanda e in Svezia; in Italia la figura dell’Infermiere forense si delinea
sempre più come profilo altamente specializzato.
Le competenze dell’infermiere forense si articolano su tre campi di azione:
1) l’interpretazione degli “eventi sentinella” necessaria alle attività di prevenzione o di indagine su episodi a seguito dei
quali si siano verificati decessi dovuti a comportamenti dolosi o colposi; questo settore implica non solo la conoscenza e la
corretta valutazione dei rischi ma anche una attenta osservazione e disamina dei casi seriali;
2) attribuzione del c.d. “codice rosa” assegnato in virtù di una corretta lettura di alcuni segnali del paziente (ricoverato o
in regime di pronto soccorso) dai quali è possibile evincere una pregressa violenza fisica o psicologica; molto spesso le
donne oggetto di violenza o i bambini abusati possono nascondere per legittimi timori le aggressioni subite;
3) la presenza dell’infermiere sulla “scena del crimine”, dove spesso interviene con l’obiettivo primario di salvare una vita
ma al tempo stesso con il rischio quasi inevitabile di inquinare l’ambiente e conseguentemente alterare le indagini; la
specializzazione della nuova figura infermieristica consente una corretta modalità di intervento sulla scena del crimine ed
una preziosa collaborazione con gli inquirenti e le autorità di Polizia giudiziaria.
Al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici,
Giuridici e Sociologici” un ‘Attestato di Frequenza’ in bollo riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n.
23 del 25 febbraio 1992, comprovante le competenze acquisite quale “Esperto in Infermieristica Forense”.
 DESTINATARI
La Scuola di Alta formazione in Infermieristica Forense (da questo momento per brevità ‘Scuola’) è aperta a infermieri
che operano nelle aree dell’infermieristica: epidemiologica e delle infezioni ospedaliere, infezioni correlate alle pratiche
assistenziali, bellica, in area critica, geriatrica, pediatrica, oncologica ed in cure palliative, di sala operatoria, di salute
mentale e psichiatrica, di sanità pubblica, risk management, legale e forense.
Ai laureati in Ostetricia, in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, in Tecniche di Radiologia medica, in Fisioterapia, ovvero
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a tutte quelle figure operanti in ambito sanitario in possesso di laurea o titolo equipollente.
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti
corsi di laurea da parte di una autorità accademica italiana.
Il numero massimo di partecipanti previsto è di 20 studenti.
Nel caso in cui il numero di iscritti sia maggiore ai 20 previsti per l’ammissione alla frequenza della Scuola, farà fede
l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
 OBIETTIVI FORMATIVI DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN INFERMIERISTICA FORENSE
 Individuare e fornire le conoscenze giuridiche, criminologiche, medico legali e organizzative strettamente
connesse con le professioni sanitarie;
 accrescere le competenze delle professionalità infermieristiche in ambito ospedaliero ma anche all’esterno delle
strutture sanitarie, onde favorire la collaborazione con le altre professioni giuridico/legali che interagiscono a
qualsiasi titolo con la Sanità;
 Stimolare dinamiche pluridisciplinari tra professionalità diverse ma che operano nel settore della salute pubblica
e privata;
 COMPETENZE PROFESSIONALI
La Scuola fornisce le competenze di seguito riportate
 Consulente tecnico d’Ufficio presso il Tribunale;
 Consulente tecnico di parte presso Studi legali;
 Assistenza Sindacale per la valutazione di attività/comportamenti contrattualmente rilevanti;
 Assistenza al Risk Management per la valutazione di criticità organizzative e progettazione di cartelle
infermieristiche;
 In ambito assicurativo per la valutazione dei danni e degli indennizzi;
 In ambito criminologico per la salvaguardia della scena del crimine e la collaborazione con le attività di indagine;
 per la cooperazione con il personale sanitario interno ed esterno, presso gli istituti penitenziari ai quali fornire un
supporto competente derivante dalle conoscenze criminologiche e criminogene,
 collaboratore con il SER.D. per l’educazione sanitaria con particolare riferimento alla lotta ad ogni forma di
dipendenza psicologica o derivante dall’uso di sostanze.
 supporto al medico legale ed al medico anatomopatologo ognuno per le proprie competenze
 AMMISSIONE
Per essere ammessi alla Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense si dovrà produrre la documentazione
richiesta come da domanda di iscrizione. Qualora si raggiunga il numero massimo di 20 iscrizioni farà fede l’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
 DURATA E ATTIVITÀ DIDATTICHE
La Scuola inizierà a Febbraio 2019 e terminerà a Dicembre 2019, per un totale di 34 incontri, per 17 moduli formativi (in
aula) con esame finale (consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finale), ed un monte complessivo di
900 ore, così ripartite:
ATTIVITÁ

METODOLOGIA DIDATTICA

Formazione in presenza
(in aula e su campo)

Lezioni frontali, teoriche e tecnico‐pratiche, didattica laboratoriale,
esercitazioni e simulazioni su casi di studio, presentazione e discussione
della tesi finale.
Formazione a distanza tramite il materiale didattico predisposto dai
docenti, disponibile in un’area dedicata agli allievi della Scuola sul sito
www.criminologi.com.
Verifica degli apprendimenti con prove strutturate.

Formazione a distanza

Verifica degli
apprendimenti
Ricerca e stesura
della tesi finale
TOTALE

Ricerca individuale e stesura della tesi finale .

MODULI

INCONTRI

ORE

17

34

136

‐

‐

500

‐

‐

24

‐

‐

240

‐

‐

900

CREDITI
FORMATIVI
‐

36

Il computo dei Crediti Formativi ‐ calcolato secondo gli standard stabiliti dal D.M. 509/1999, art. 5, che fa corrispondere un Credito Formativo a 25 ore di
impegno di studio ‐ è riportato a titolo puramente indicativo e non implica il riconoscimento automatico da parte di soggetti esterni al CSC. Il
riconoscimento, totale o parziale, di detti Crediti Formativi è, infatti, una prerogativa esclusiva e discrezionale di enti, istituzioni e soggetti a cui si
presenta la richiesta.

La Scuola prevede moduli formativi, a cadenza quindicinale, un venerdì ed un sabato (per un totale di 2 incontri al mese)
comprensivi dell’incontro in plenaria per la presentazione e discussione delle tesi finali con il rilascio degli attestati.
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•

•
•
•
•

Modalità della didattica frontale:
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14,00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (8 ore),
sabato dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (8 ore),
con lezioni teoriche, simulazioni ed esercitazioni su case studies con materiale didattico a cura degli
organizzatori.
Il calendario definitivo e le modalità dello svolgimento delle lezioni saranno comunicati agli studenti iscritti con
apposita comunicazione all’attivazione del Scuola
Il materiale didattico sarà reperibile su un’area dedicata agli allievi della Scuola sul sito www.criminologi.com,
così come il materiale didattico per la formazione a distanza.
La Direzione del CSC, può modificare la struttura del percorso formativo, la sede della didattica, nonché l’elenco
dei docenti, fatto salvo il monte ore stabilito per la formazione.
Le attività formative possono svolgersi in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

 PIANO DI STUDI
Giornate

Moduli

1° INCONTRO
Sabato 23/02/2019
10,00‐14,00

MODULO 1A
Presentazione della Scuola e
sue finalità

2° INCONTRO
Sabato 23/02/2019
15,00‐19,00
3° INCONTRO
Sabato 09/03/2019
10,00‐14,00
4° INCONTRO
Sabato 09/03/2019
15,00‐19,00

MODULO 1B
L’evoluzione storica della figura
dell’infermiere
MODULO 2A
Scienze forensi
Elementi di diritto Penale (I)
MODULO 2B
Scienze forensi
Elementi di diritto Penale(II)
Elementi di diritto privato
MODULO 3A
Psicologia del lavoro (I)

5° INCONTRO
Venerdì 22/03/2019
10,00‐14,00
6° INCONTR8
Venerdì 22/03/2019
15,00‐19,00
7° INCONTRO
Sabato 06/04/2019
10,00‐14,00
8° INCONTRO
Sabato 06/04/2019
15,00‐19,00
9° INCONTRO
Venerdì 19/04/2019
10,00‐14,00
10° INCONTRO
Venerdì 19/04/2019
15,00‐19,00
11° INCONTRO
Sabato 3/05/2019
10,00‐14,00
12° INCONTRO
Sabato 3/05/2019
15,00‐19,00
13° INCONTRO
Venerdì 17/05/2019
10,00‐14,00

Contenuti
Illustrazione contenuti e modalità didattiche
L’infermieristica forense

ORE
4

La figura dell’infermiere da ausiliario a professionista autonomo e
responsabile

4

Diritto Penale – Il reato nozione ‐ Dolo, Colpa e Preterintenzione ‐
La responsabilità professionale nella Sanità

4

I reati più frequenti nella Sanità (es: omicidio, lesioni, esercizio abusivo,
ecc); Casi di studio
La responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
Il Burnout

4

Lo stress lavoro‐correlato

4

MODULO 4A
Scienze forensi
CTU‐ CTP E PERITO (I) e (II)
MODULO 4B
Psicologia Forense

Ruoli e funzioni del CTU, del Perito, del CT
Incarico al CTU e nomina del CTP: ipotesi di nullità e annullabilità della
CTU
Il danno: la valutazione del danno, il risarcimento

4

MODULO 5A
Scienze Criminologiche (I)

La devianza; cause biologiche, psicologiche e sociologiche

4

MODULO 5B
Scienze Criminologiche (II)

La vittimologia

4

La violenza familiare; la violenza sessuale; l’aggressività. Stalking e
femminicidio

4

Gli “angeli della morte”: chi sono? Cosa fanno? Perché lo fanno?
Dove e come agiscono?

4

Codice Rosa ‐ Riconoscere i segnali di una violenza subita anche se non
dichiarata.
Elementi di fisiologia

4

MODULO 3B
Psicologia del lavoro (II)

MODULO 6A
Rilevazione e valutazione del
rischio (I)
MODULO 6B
Rilevazione e valutazione del
rischio (I)
MODULO 7A
Scienze Criminologiche (III)

4

4

14° INCONTRO
Venerdì 17/05/2019
15,00‐19,00

MODULO 7B
Scienze Criminologiche (IV)

Codice Rosa ‐ Il modello di intervento nella presa in carico delle vittime
di violenza
Evoluzioni e criticità.

4

15° INCONTRO
Sabato 01/06/2019
10,00‐14,00

MODULO 8A
Scienze Criminologiche (V)

Elementi di psichiatria forense

4
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La capacità di intendere e volere
Esercitazione su Casi di studio

4

La scena del crimine;
L’acquisizione delle prove, la repertazione,
La conservazione
l’interpretazione dei reperti, il Dna, l’inquinamento;
Attività di Polizia Giudiziaria
Esercitazione su Casi di studio
Elementi di medicina legale; il sopralluogo, l’autopsia; il consenso
informato; la tutela dei dati sensibili; la cartella clinica
La sicurezza dei dispositivi medici; il farmaco, (la conservazione, la
somministrazione) il danno e la responsabilità; la sperimentazione
clinica
Elementi di diritto delle assicurazioni; il danno, la responsabilità, la
perizia.
L’indennizzo;
Elementi di diritto previdenziale; commissioni medico legali per il
riconoscimento invalidità; benefici e permessi per cure e/o assistenza
Organizzazione ospedaliera e risk management
Le criticità, gli eventi sentinella; la prevenzione, la negligenza, gli errori, i
reati;

4

Efficienza del sistema di gestione del rischio clinico aziendale;

4

Elementi di diritto del lavoro e diritto sindacale.
Il contratto e il codice deontologico; responsabilità contrattuali;
provvedimenti disciplinari.
Mediazione e conciliazione nelle
controversie.

4

La gestione sanitaria intramuraria

4

La riabilitazione e la risocializzazione;
le terapie. Il colloquio

4

MODULO 14A
Analisi del linguaggio non
verbale (I)

Comunicazione verbale e non verbale;
lettura e interpretazione della prossemica;
Riconoscere l’aggressività.

4

28° INCONTRO
Sabato 12/10/2019
15,00‐19,00
29° INCONTRO
Venerdì 25/10/2019
10,00‐14,00

MODULO 14B
Analisi del linguaggio non
verbale (II)
MODULO 15A
I rapporti con l’utenza –
problematiche (I)

Role playing

4

4

30° INCONTRO
Venerdì 25/10/2019
15,00‐19,00
31° INCONTRO
Sabato 09/11/2019
10,00‐14,00
32° INCONTRO
Sabato 09/11/2019
15,00‐19,00
33° INCONTRO
Venerdì 14/12/2019
10,00‐14,00
34° INCONTRO
Venerdì 14/12/2019
15,00‐19,00

MODULO 15B
I rapporti con l’utenza –
problematiche (II)
MODULO 16A
Laboratorio

I rapporti con l’utenza
Il protocollo ASL Accoglienza in Pronto Soccorso
La gestione dell’utente
Criticità
Problematiche di natura penale correlate
I rapporti con l’utenza
Il protocollo ASL Accoglienza in Pronto Soccorso
Esercitazione : l’intervento dell’Operatore Sanitario dell’emergenza sulla
scena del crimine.

4

Esercitazione: come condurre il colloquio con le vittime di violenza
sessuale e/o domestica

4

I lavori di tesi finale dovranno essere inviati entro la data comunicata
dalla direzione del CSC. La presentazione e la discussione della tesi finale
si svolgerà dinanzi ad una commissione appositamente formata.
I lavori di tesi finale dovranno essere inviati entro la data comunicata
dalla direzione del CSC. La presentazione e la discussione della tesi finale
si svolgerà dinanzi ad una commissione appositamente formata.

4

16° INCONTRO
Sabato 01/06/2019
15,00‐19,00
17° INCONTRO
Venerdì 14/06/2019
10,00‐14,00
18° INCONTRO
Venerdì 14/06/2019
15,00‐19,00
19° INCONTRO
Sabato 29/06/2019
10,00‐14,00

MODULO 8B
Scienze Criminologiche (VI)
Aspetti giuridici e psichiatrici
MODULO 9A
Criminalistica (I)

20° INCONTRO
Sabato 29/06/2019
15,00‐19,00

MODULO 10B
Elementi di Diritto delle
Assicurazioni

21° INCONTRO
Venerdì 12/07/2019
10,00‐14,00

MODULO 11A
Qualità delle prestazioni
sanitarie e sicurezza del
paziente (I)
MODULO 11B
Qualità delle prestazioni
sanitarie e sicurezza del
paziente (II)
MODULO 12A
Elementi di Diritto del lavoro (I)

22° INCONTRO
Venerdì 12/07/2019
15,00‐19,00
23° INCONTRO
Sabato 14/09/2019
10,00‐14,00
24° INCONTRO
Sabato 14/09/2019
15,00‐19,00
25° INCONTRO
Venerdì 27/09/2019
10,00‐14,00
26° INCONTRO
Venerdì 27/09/2019
15,00‐19,00
27° INCONTRO
Sabato 12/10/2019
10,00‐14,00

MODULO 9B
Criminalistica (II)
MODULO 10A
Elementi di Medicina Legale

MODULO 12B
Elementi di Diritto del lavoro
(II)
MODULO 13A
Sanità Penitenziaria (I)
MODULO 13B
Sanità Penitenziaria (II)

MODULO 16B
Laboratorio
MODULO 17° A
Presentazione e discussione
della tesi finale
MODULO 17° B
Presentazione e discussione
della tesi finale
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 METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia della Scuola si basa su attività didattiche e formative che prevedono sia l’ascolto sia la partecipazione
attiva degli allievi, sia lo studio e l’approfondimento individuale quali: lezioni frontali, analisi di case study, didattica
laboratoriale, esercitazioni pratiche, ricerca individuale e di gruppo, lezioni on line. Il materiale didattico potrà essere
reperibile su un’area dedicata agli allievi la Scuola sul sito www.criminologi.com.
 RISERVATEZZA
I partecipanti alla Scuola, si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese durante lo svolgimento della
formazione. Sono tenuti a non rivelare dati o informazioni riservate, acquisite durante le lezioni rispettando il diritto alla
riservatezza di persone o enti di cui dovessero venire a conoscenza. Al riguardo si impegnano a mantenere il più stretto
riserbo su quanto sopra indicato, nonché su qualsiasi altro documento, nel più ampio significato del termine, visionato in
ragione della frequenza alla Scuola.
 FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria. E’ ammessa una percentuale di assenza dalle lezioni del Scuola non superiore al 30%. E'
escluso dall'esame finale l'allievo che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 30% del monte ore previsto
per le attività didattiche in presenza. In caso di mancata frequenza, la Direzione della Scuola e del CSC possono decidere l’
esclusione dell’iscritto dalla Scuola. La partecipazione ai laboratori è obbligatoria.
 SEDE
La sede di svolgimento della Scuola sarà:
 Viterbo, presso la sede del Centro per gli Studi Criminologici, in Piazza San Francesco n. 2, per la cerimonia
inaugurale e la discussione delle tesi finali;
 Roma, presso la casa delle ‘Suore Salesiane dei Sacri Cuori‘ in Via Guicciardini n.4 (traversa di Via Merulana), per
lo svolgimento delle lezioni.
 TUTOR
Per facilitare la partecipazione alle attività didattiche può essere prevista la presenza di un Tutor .
 VERIFICHE E TESI FINALE
Sono previste verifiche in itinere.
E’ previsto un lavoro di project work finale con la stesura di una tesi che ciascun allievo elaborerà in forma tradizionale e
multimediale, in cui sviluppare e approfondire uno degli argomenti trattati durante la formazione. La mancata consegna e
discussione dell’elaborato finale non consentirà la consegna dell’Attestato di frequenza, anche se l’allievo ha rispettato
l’obbligo della frequenza e pur essendo in regola con le quote di iscrizione e di frequenza.
La Direzione del CSC definirà date e modalità di presentazione e discussione della tesi finale per il conseguimento del
titolo, a suo insindacabile giudizio.
E’ escluso dall'esame finale l'allievo non in regola con il versamento della quota di iscrizione e con il pagamento di tutte le
rate, o che abbia superato il limite massimo di ore di assenza consentite.
 PUBBLICAZIONE DELLA TESI FINALE
Gli elaborati prodotti dagli allievi saranno depositati e catalogati al sistema SBN nella ‘Biblioteca Internazionale Scripta hic
sunt‘ del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, dopo il vaglio della validità dell’elaborato da parte della
Direzione Scientifica della Scuola, della Direzione del CSC e del Direttore della Biblioteca ed a loro insindacabile giudizio.
 ATTESTATO
Titolo: Al termine della formazione verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi Criminologici,
Giuridici e Sociologici” un ‘Attestato di Frequenza’ in bollo riconosciuto dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n.
23 del 25 febbraio 1992, comprovante le competenze acquisite quale Esperto in Infermieristica forense.
 ORGANI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA DIDATTICA
Gli organi della struttura competente per la Scuola sono: La Direzione Scientifica del Scuola, la Direzione Didattica e la
Direzione del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici che si occupano della programmazione e del
coordinamento formativo, nonché delle attività didattiche dei docenti e della valutazione degli studenti, degli aspetti
amministrativi ed organizzativi.
La Direzione del CSC regola gli obblighi degli studenti e coordina le attività La Scuola.
 DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA DELLA SCUOLA
• Avv. Fabrizio Ballarini ‐ Direttore Area Giuridico Penale del CSC Avv. Penalista e Tributarista ‐ Docente
nei Master e Scuole di Alta Formazione del CSC ‐ Cultore della materia “Diritto Pubblico”, presso la
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Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Tuscia. Già Presidente Camera Penale di Viterbo
• Prof. Claudio Mariani ‐ Direttore Area Criminologia e Sociologia della Devianza del CSC ‐ Direttore del Scuola di
Educazione al Diritto e Criminologia presso la C.C. di Viterbo ‐ Avvocato ‐ Criminologo
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
 Dr. Antonio Crescente ‐ Infermiere Forense ‐ Paediatric Basic Life Support (PBLS) ‐ Basic Life
Support ‐ early Defibrillation (BLSD) ‐ Esperto in Analisi Comportamentale

 CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA
 Il corpo docente della Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense è formato da un team di docenti di
alto profilo tra medici, avvocati, psicologi, psichiatri, criminologi, Risk manager, con specifiche ed acclarate
competenze.
 COMITATO SCIENTIFICO DEL CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI, GIURIDICI E SOCIOLOGICI:
 Dr.ssa Rita Giorgi: Direttore Scientifico del CSC ‐ Pedagogista ‐ Criminologo
 Avv. Fabrizio Ballarini ‐ Avv. Penalista e Tributarista ‐ Responsabile Area Giuridico Penale del CSC ‐ Docente nei
Master e Scuole di Alta Formazione del CSC ‐ Cultore della materia “Diritto Pubblico”, presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università della Tuscia. Già Presidente Camera Penale di Viterbo
 Dr. Tsao Cevoli ‐ Archeologo e giornalista ‐ Responsabile Area Beni Culturali e Archeomafie del CSC ‐ Direttore del
Master ‘Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il patrimonio Culturale’ del CSC ‐ Presidente dell’Osservatorio
Internazionale Archeomafie
 Dr. Luca Cionco ‐ Profiler ‐ Esperto di Menzogne, Inganni e Comunicazione non verbale ‐ Responsabile Area Scienze
Comportamentali del CSC ‐ Direttore dell’IRISC ‐ Istituto di Ricerca Internazionale in Scienze Comportamentali ‐
Direttore della Scuola Annuale di Alta Formazione in Analisi Comportamentale del CSC
 Dr. Paolo Dattilo ‐ Psicologo ‐ Psicoterapeuta ‐ Responsabile Area Psicologia Clinico ‐ Forense e Sociale del CSC ‐
Direttore della Scuola Alta Formazione per CTU, CTP e periti del CSC ‐ Direttore del S.A.I ‐ Sportello Ascolto Integrato
– onlus.
 Dr.ssa Emiliana Feroli ‐ Psicologa ‐ Esperta in Psicologia Giuridica ed Analisi Comportamentale – Collabora con l’Area
Psicologia ed è Responsabile della Segreteria Organizzativa del CSC.
 Dr. Claudio Mariani ‐ Avvocato ‐ Criminologo ‐ Responsabile Area Criminologia e Sociologia della Devianza del CSC ‐
Direttore del Corso C’è postO per te’ del CSC ‐ Direttore del Scuola di Educazione al Diritto e Criminologia presso la
C.C. di Viterbo.
 Dr. Domenico Martinelli ‐ Giornalista ‐ Responsabile Area Giornalismo del CSC.
 Avv. Pompilia Rossi ‐ Avvocato ‐ Responsabile Area Giuridico Civile del CSC ‐ Direttore del Master in Psicologia
Giuridica del CSC ‐ Coordinatore vicario Commissione Famiglia, Minori ed Immigrazione Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma. Rappresentante in qualità di esperta dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Prima
Commissione ONPG del Consiglio Nazionale Forense (CNF) sugli Istituti della degiurisdizionalizzazione.
 Dr.ssa Valentina Tanini ‐ Psicologa ‐ Psicoterapeuta ‐ Area di Psicologia clinico‐forense e sociale del CSC ‐ Vice
Direttore del S.A.I. Sportello Ascolto Integrato – onlus.
 Dr.ssa Maria Assunta Massini Tarsetti ‐ Dottore in Pedagogia e Lettere moderne ‐ Direttrice Biblioteca Internazionale
‘Scripta Hic Sunt’ del CSC.
 Iscrizione
Prima di procedere con l’iscrizione prendere visione e sottoscrivere il presente Bando.
 Per l'ammissione alla Scuola (I^ Edizione ‐ 2019) i candidati dovranno scaricare, sottoscrivere il presente Bando
e compilare la Domanda di Iscrizione, presenti sul sito www.criminologi.com.
 Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12,00 del 15 Febbraio 2019
 L'iscrizione alla Scuola deve pervenire presso la sede Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, in
Palazzo Grandori, Piazza San Francesco 2, 01100 Viterbo, entro le ore 12,00 del 15 Febbraio 2019
 Convenzioni ed agevolazioni non sono cumulabili.
 Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza delle
iscrizioni o di non attivare il Scuola a suo insindacabile giudizio.
 Il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, può modificare la struttura del percorso formativo
(date ed orari di svolgimento del Scuola), la sede, nonché l’elenco dei docenti, pur nel rispetto del monte ore
formativo, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.
 La Direzione della Scuola si riserva di accettare la domanda di iscrizione, se conforme ai requisiti richiesti. Il
Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici provvederà alla restituzione della quota di iscrizione
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versata, pari ad € 300,00 agli iscritti eventualmente non ammessi in seguito alla verifica dei requisiti o in caso di
non attivazione del Scuola.
 L’allievo che non sia in regola con il versamento della quota di iscrizione e con la quota di partecipazione non
sarà ammesso alla discussione della tesi finale e non riceverà l’attestato di competenza.
Nella domanda di iscrizione alla Scuola il candidato dovrà indicare: la data di nascita, la propria residenza, cittadinanza ed
il proprio codice fiscale. Dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti ed allegare:
 la fotocopia di un documento valido di identità firmato dal candidato;
 titoli e il curriculum vitae et studiorum;
 Dichiarazione qualifica professionale;
 Dichiarazione di essere iscritto al Sindacato delle Professioni Infermieristiche NurSind;
 Dichiarazione di essere iscritto alla Fondazione Caffeina;
 dichiarazione di appartenere (e/o di essere componente del nucleo familiare: coniuge, discendenti diretti di
primo grado) ad una delle strutture per le quali è prevista la convenzione o la quota di partecipazione agevolata;
 dichiarazione di aver seguito in precedenza una Scuola o Master del CSC.
La domanda compilata, accompagnata dalla relativa documentazione, dalla sottoscrizione del presente Bando e con la
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (in caso di bonifico), dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 15 Febbraio
2019 in formato cartaceo o in PEL presso la Segreteria Organizzativa del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e
sociologici portando come oggetto “Domanda di iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense” ,
inoltrata attraverso le seguenti modalità:
 via fax al n. 0761 1718520
• tramite e‐mail a : segreteria_csc@criminologi.com
• tramite raccomandata RR indirizzata a Centro per gli Studi Criminologici ‐ Palazzo Grandori Piazza S. Francesco 2,
01100 Viterbo.
Le domande di iscrizione, mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di
scadenza, ovvero entro le ore 12,00 del 15 Febbraio 2019.
Le iscrizioni saranno chiuse prima del termine di scadenza se verrà raggiunto il numero massimo previsto di iscritti in
possesso dei requisiti.
Il pagamento della prima rata potrà avvenire o in Sede con assegno circolare sempre entro le 12,00 del 15 Febbraio
2019 o attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. Inf. For. ‐ 2019 ‐ CSC Viterbo
 Quote di accesso e attivazione alla Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense:
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
Il costo della Scuola è pari ad € 1.900,00, così ripartito:
al momento dell’iscrizione (entro le ore 12,00 del 15 Febbraio 2019) andranno versati € 300,00.
Per il versamento della restante quota sono previste n. 8 rate successive di 200,00 euro da versarsi entro il giorno 30 di
ogni mese, dal mese di Marzo 2019 al mese di Ottobre 2019.
 CONVENZIONI:
Il CSC ha stipulato una convezione per tutti gli iscritti al Sindacato delle Professioni Infermieristiche NurSind.
La convenzione prevede una riduzione di € 400,00 (quattrocento/00) del costo totale della Scuola.
La quota di partecipazione alla Scuola per coloro che fruiscono della convenzione è pari a € 1.500,00 così
ripartita:
al momento dell’iscrizione (entro le 12,00 del 15 Febbraio 2019) andranno versati € 300,00
Per il versamento della restante quota sono previste n. 4 rate successive da € 300,00 da versarsi entro il giorno 30 di ogni
mese, dal mese di Marzo 2019 al mese di Giugno 2019.
 AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni prevedono una riduzione di € 100.00 sulla quota di iscrizione:
 Per coloro che hanno già frequentato i corsi e/o Master del CSC*
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per i soci della Fondazione Caffeina Cultura Onlus **
per gli appartenenti alle F.F.O.O. (Arma dei Carabinieri ‐ Polizia di Stato ‐ Polizia Penitenziaria ‐ Polizia Locale) e
alle FF.AA.**
*candidati che rientrano nella suddetta agevolazione devono obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione il
riferimento alla Scuola e/o Master che hanno frequentato.
**le agevolazioni sono estensibili ai componenti il nucleo familiare (coniuge, discendenti diretti di primo grado)
La quota di partecipazione alla Scuola per coloro che fruiscono delle agevolazioni è pari a € 1.800,00 così
ripartita:
al momento dell’iscrizione (entro le 12,00 del 15 Febbraio 2019) andranno versati € 300,00
Per il versamento della restante quota sono previste n. 8 rate successive da € 187,50 da versarsi entro il giorno 30 di ogni
mese, dal mese di Marzo 2019 al mese di Ottobre 2019.
 Per info e iscrizioni :
Le informazioni utili in merito all'organizzazione didattica della Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense sono
disponibili sul sito: www.criminologi.com o scrivendo a: segreteria_csc@criminologi.com o telefonando allo
0761.1711448 ‐ 3349694130

CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici
Palazzo Grandori ‐ Ingresso Piazza San Francesco, 2 ‐ Viterbo
Segreteria Amministrativa e Organizzativa della Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense
Presidente del CSC ‐ Marcello Cevoli
Tel. 0761 1711448 ‐ Fax 0761 1718520 ‐ Cell. 3349694130
Mail ‐ segreteria_csc@criminologi.com

lì ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................

Diritto di Recesso
1) Ai sensi di legge, l'iscritto ha diritto di recedere dall'iscrizione al Master/Scuola senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura delle iscrizioni. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto dei 5 giorni, di una comunicazione scritta all'indirizzo di sede legale del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e
sociologici (Piazza San Francesco, 2, 01100 ‐ Viterbo) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, fax al n. 0761 1718520 o con e‐mail a:
direzione@criminologi.com, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le 48
ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale entro i termini previsti. Se il
diritto di recesso é esercitato dall'iscritto in conformità alle disposizioni del presente articolo, il "Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e sociologici" rimborserà le somme già versate dall'iscritto. Il rimborso avverrà gratuitamente, nel minor tempo possibile e
in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il "Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici" è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'iscritto.
2) In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini di cui al presente articolo, l'iscritto sarà tenuto al pagamento
dell’intera quota del Master/Scuola, facultando il Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, al recupero della somma,
se tale importo non fosse stato ancora versato o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura.
3) L'allievo non può esercitare alcun diritto di recesso nel caso in cui il Master/Scuola al quale si è iscritto sia già iniziato.
4) Nel caso in cui l’iscritto si ritiri dalla frequenza del Master/Scuola durante il periodo del suo svolgimento, o non partecipi al
Master/Scuola, o frequenti parzialmente il Master/Scuola, , anche se gli impedimenti fossero dovuti a cause di forza maggiore, o nel
caso di modifica da parte del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici, dei docenti, delle date e/o degli orari di
svolgimento del Master/ Scuola, della sede di svolgimento del Master/ Scuola, sarà tenuto al pagamento del costo dell'intero
percorso formativo, ovvero dell'intera quota e non potrà ottenere alcun rimborso facultando il Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e sociologici, al recupero della somma, se tale importo non fosse stato ancora versato o se fosse versato in misura
inferiore, previo invio di regolare fattura.

 Privacy e trattamento dati personali :
Il trattamento dei dati personali, ovvero anagrafici e fiscali, acquisiti dal Centro per gli Studi Criminologici Centro per gli Studi
Criminologici,giuridici e sociologici, titolare del trattamento,avverrà in forma cartacea, elettronica ed informatica, nel rispetto della
vigente normativa in materia di privacy e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD) emanato il 25 maggio 2018 e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive
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modifiche e/o integrazioni). I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie a quanto
richiesto dal presente bando e per il compimento delle ordinarie operazioni in materia amministrativa e fiscale;
I dirittti dell’interessato sono garantiti da quanto previsto dall’Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs. n.
196/2003
Responsabile del trattamento dei dati è: Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. ‐ Piazza San Francesco n.2 ‐ 01100 Viterbo P.IVA
02079270563
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo.

lì ............... / .............. / .................

FIRMA LEGGIBILE ........................................................................................................
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CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI
GIURIDICI E SOCIOLOGICI
Area Criminologia e Sociologia della Devianza

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN INFERMIERISTICA FORENSE
I ed. 2019
Scrivere in stampatello e barrare solo le caselle di interesse. Le date devono rispettare il formato
GG/MM/AAAA.
Il/la sottoscritto/a ….................................................................................................................................................
CHIEDE
di iscriversi alla Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense del Centro per gli Studi Criminologici,
giuridici e sociologici.
DICHIARA
di aver preso visione del Bando e di averne sottoscritto il contenuto in tutte le sue parti.
Dati anagrafici
(nome)..........................................................................(cognome)........................................................................
nato/a il ............... / .............. / ................. (prov..............)

(nazione ...........................................................)

codice fiscale ......................................................................
professione ...........................................................................................................................................................
residente a ............................................................................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n...........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
domiciliato/a ...........................................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n..........
(cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
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Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione .............................................................................................................................
P.IVA .................................................................... Codice SDI a 7 cifre ....................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
PEC : .........................................................................................................................................................................
di essere in possesso
□ della Laurea in .........................................................................................................................................
Conseguita il ............................................................................................................................................
presso l’Università di ...............................................................................................................................
□ della Laurea Triennale in ..........................................................................................................................
Conseguita il ............................................................................................................................................
presso l’Università di ...............................................................................................................................
□ di allegare la fotocopia di un documento valido di identità firmato dal candidato.
□ di allegare il curriculum vitae et studiorum.
□ di essere…………………………………………….. (indicare qualifica professionale o specializzazione conseguita)
□ di aver frequentato il Master/Scuola del CSC ………………………………………………………..
□ di essere iscri o al NurSind
□ di allegare copia del documento che attesti l’iscrizione al NurSind
□ di allegare l’autocer ficazione a estante il grado di parentela (coniuge, discenden dire di primo grado)
con l’appartenente al NurSind
□ di allegare copia del documento che attesti l’appartenenza alle F.F.O.O. (Arma dei Carabinieri ‐ Polizia di Stato ‐
Polizia Penitenziaria ‐ Polizia Locale) e alle FF.AA.

□ di allegare l’autocer ficazione a estante il grado di parentela (coniuge, discenden dire di primo grado)
con l’appartenente alle F.F.O.O. (Arma dei Carabinieri ‐ Polizia di Stato ‐ Polizia Penitenziaria ‐ Polizia Locale) e alle
FF.AA.

□ di allegare copia della tessera di socio della Fondazione Caffeina Cultura Onlus, n……………..
□ di allegare l’ autocer ficazione a estante il grado di parentela (coniuge, discenden dire di primo grado)
con il Socio della Fondazione Caffeina Cultura Onlus
□ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione alla Scuola di Alta Formazione in
Infermieristica Forense.
□ Come è venuto a conoscenza del Scuola ?
Sito web
del CSC

News
letter

Internet

FaceBook

Linkedin

Twitter

Stampa

Amici

Altro

□ di aver pagato la tassa di iscrizione alla Scuola per un importo complessivo di euro 400,00
in data ............... / .............. / .................

□ a mezzo contanti

□ a mezzo di bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:
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Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. Inf. For. ‐ 2019 ‐ CSC Viterbo

□ di voler pagare la restante quota ratealmente secondo le modalità previste dal Bando.
□ di voler pagare la restante quota in un'unica soluzione.
La partecipazione alla Scuola come la consegna di eventuali strumenti operativi, saranno consentiti solo ad
iscrizione accettata.
Data ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ......................................................................................

Dichiaro la autenticità dei dati forniti, di aver preso visione del Bando e di averlo sottoscritto.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni
false, decadrò automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera secondo la normativa vigente.

Data ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE.......................................................................................

Autorizzo il Centro per gli Studi Criminologici ad inserire i miei dati nei suoi archivi per l'invio di materiale
informativo, nonché al loro trattamento, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (RGPD). In ogni momento, a norma dell'art. 13 della Legge 675/96, potrò avere accesso ai
miei dati, chiedendo la modifica o la cancellazione al loro utilizzo scrivendo al Centro per gli Studi
Criminologici ‐ Palazzo Grandori ‐ Piazza San Francesco 2, 01100 Viterbo

FIRMA LEGGIBILE........................................................................................................
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