
 

Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti 

Associazione nella II Sezione dell’Elenco delle Associazioni Professionali in carico 

al MISE 

 

 

 

Oggetto: Programma evento formativo 6 maggio 2023. 

 

Il calendario formativo viene così rappresentato: 

ore 09.00: accreditamento e ricezione dei partecipanti (nel numero massimo di 

QUATTORDICI). 

Ore 09.15/09.30 inizio dei lavori.  

Ore 9.30/10.30 teoria e nozioni fondamentali per agire sulla scena del crimine. 

Ore 10.30/13.30 allestimento della scena del crimine 

- Se il tempo è favorevole, si allestirà la scena del crimine nel parchetto interno 

al piazzale del Polifunzionale; 

- Se il tempo è sfavorevole, si allestirà la scena nelle stanze interne del 

Polifunzionale. 

Contestualmente, i corsisti saranno divisi in due gruppi: 

1. Il primo gruppo sarà sulla scena del crimine con la dr.ssa SARTORI (sette 

unità, come le squadre della polizia scientifica) ed eseguirà i rilievi e le 

incombenze tipiche di una squadra impegnata in rilievi; 

2. Il secondo gruppo sarà in locali attigui con il dr CONTE, a fare tecniche 

operative di Polizia Giudiziaria, redazione atti e di intervento. 



Ore 13.30/14.30 pausa pranzo 

Ore 14.30/16.30 i gruppi si alternano. Il primo gruppo fa tecniche operative mentre il 

secondo gruppo fa i rilievi sulla scena del crimine. 

Ore 17.00 consegna attestati di partecipazione e ringraziamenti, con saluti finali e 

termine lavori. 

 

ISTRUZIONI 

Si raccomanda fortemente di: 

utilizzare abbigliamento comodo, consistente in scarpe da tennis e tuta o comunque 

vestiario elastico e resistente, oltre che comodo.  

 

 

Con disposizione del Presidente del Comitato Scientifico garante della sicurezza 

minima sui luoghi di studio ANFoC, si fa espresso divieto di utilizzare: 

- Anelli, collanine o comunque monili su mani, orecchie e collo (strappano i 

guanti e la tuta per rilievi); 

- Non utilizzare calzature quali scarpe con tacchi, sandali, infradito, mocassini o 

calzature comunque non idonee ad attività atletiche (difficoltà ad indossare i 

calzari oppure pericolo di tagli e lesioni sulla pelle, dovuta alle attività sulla 

scena); 

- Per le donne e gli uomini con capelli lunghi: si consiglia fortemente di legare i 

capelli di modo che il cappuccio della tuta possa essere calzato senza difficoltà 

(evitare che i capelli vadano sul viso); 

- Evitare unghie ricostruite oppure eccessivamente lunghe (strappano i guanti 

della tuta e si possono avere difficoltà nel maneggiare i delicatissimi 

strumenti); 

- Evitare di indossare pantaloncini corti, gonne corte o vestiario che scopra le 

gambe nude (pericolo di lesioni durante l’attività sulla scena del crimine). SI a 

leggins per le donne; SI SCONSIGLIANO I JEANS. 

- VIETATO portare dalla propria abitazione: armi (anche se finte), oggetti 

contundenti o comunque sostanze che possano essere pericolose o che mettano 

in discussione la sicurezza dei Formatori nonché degli altri corsisti. ANFoC 

provvede già a materiale sicuro e certificato.    

 

AMPIO PARCHEGGIO NEL POLIFUNZIONALE O NELLE IMMEDIATE 

VICINANZE.  

NEI PRESSI DELLA SEDE, VI E’ UN HOTEL/RISTORANTE per i corsisti che 

intendono pernottare già dal venerdì.  

SI CONSIGLIA DI VENIRE CON MEZZI PROPRI. L’ANFoC NON DISPONE DI 

UN SERVIZIO DI NAVETTA DALLE STAZIONI O DAGLI AEREOPORTI. 



PER IL PRANZO, IL DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO dell’AISC 

CERCHERA’ DI STIPULARE CONVENZIONI CON I RISTORANTI DELLA 

ZONA. Ai corsisti regolarmente iscritti, due settimane prima verrà fornito esito di 

convenzioni in atto. 

 

L’attestato sarà di partecipazione. 

 

COSTI: 

iscrizione entro il 23 aprile: 199,90 euro; 

iscrizione dal 23 aprile al 04 maggio: 249,90 euro; 

iscrizione soci ANFoC: 120,00 euro; 

iscrizione soci AISC: 120,00 euro; 

iscrizione prezzo agevolato Dipendenti o un familiare di un dipendente Comune di 

Vinzaglio: 120,00 euro. 

 

 

Per qualsiasi informazione, scrivere alla Direttrice della Scuola di Scienze 

Criminologiche e Criminalistiche dell’ANFoC all’indirizzo mail: 

direttore.ssc@gmail.com   

 

Vi aspettiamo! 


