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O b b i ett i v i 
La Scuola di Alta Formazione in Infermieristica Forense del Centro per gli Studi Criminologici,
Giuridici e Sociologici individua e fornisce conoscenze giuridiche, criminologiche, medico legali e organizzative strettamente connesse con le professioni sanitarie; accresce 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; Stimola dinamiche pluridisciplinari tra professionalità diverse ma che operano nel settore della salute pubblica e privata.
La formazione è destinata ad infermieri che operano nelle aree dell’infermieristica: epimediologica e delle infezioni ospedaliere, infezioni correlate alle pratiche assistenziali, bellica,
in area critica, geriatrica, pediatrica, oncologica ed in cure paliative, di sala operatoria, di
salute mentale e psichiatrica, di sanità pubblica, Disaster manager, legale e forense.
Ai laureati in Ostetricia, in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, in Tecniche di Radiologia
medica, in Fisioterapia, ovvero a tutte quelle figure operanti in ambito sanitario.

T i to l o  r i l a s c i ato 
Viene rilasciato un attestato Riconosciuto dalla Regione Lazio comprovante le competenze acquisite in Infermieristica Forense spendibile per l’esercizio quale 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 Disaster
Manager per la valutazione di criticità organizzative e progettazione di cartelle infermieristiche; per la valutazione dei danni e degli indennizzi in ambito assicurativo; per la salvaguardia
della scena del crimine e la collaborazione con le attività di indagine in ambito criminologico;
per la cooperazione con il personale sanitario interno ed esterno, presso gli istituti penitenziari ; collaboratore con il Serd 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 anatomo patologo ognuno per le proprie competenze.

D i d att i c a  

Agevolazioni e Convenzioni

Per Informazioni ed
Iscrizioni
scarica il modulo di iscrizione su
www.criminologi.com
scrivi a
segreteria_csc@criminologi.com
chiama
0761 1711448 - 334 9694130

La Scuola prevede moduli formativi, a cadenza quindicinale, un venerdì ed un sabato (per un
totale di 2 incontri al mese). Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00
e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (8 ore) e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore
15,00 alle ore 19,00 (8 ore). Le lezioni inizieranno a Novembre 2018 e termineranno a Luglio
2019, per un totale di 42 incontri, per 14 moduli formativi (in aula).Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e da una prova finale basata su un elaborato prodotto dall’allievo su una
tematica precedentemente concordata con la Direzione del Corso.
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