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Oggetto: verbale di promulga del Regolamento interno dell’Associazione 

Nazionale Formatori in Criminologia e Criminalistica. 

 

L’anno 2022 addì 14 del mese di ottobre, alle ore 07.00 in teleconferenza WhatsApp si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’ANFoC nelle persone di: 
 

- CONTE dr Massimiliano, Presidente; 

- MASCOLO dr Emanuele, Vice Presidente; 

- DI RIENZO dr.ssa Maria Paola, Segretaria; 

- ARNABOLDI dr.ssa Cristina, Consigliera; 

- CARBONARA dr.ssa Simona, Consigliera; 

- AVERSA dr.ssa Filomena, Consigliera. 

Il sopra Consiglio Direttivo statuisce, approva e delibera sull’adozione del presente Libro del 
Regolamento, Il Regolamento di Disciplina e del Codice Etico e Deontologico. Il Regolamento e 
tutti gli atti allegati sono immediatamente esecutivi. 

Così statuito, addì 14 del mese di ottobre. 

 

 

Il Vice Presidente        La Segretaria 

    MASCOLO           DI RIENZO 

           

        

La Consigliera    La Consigliera    La Consigliera 

   AVERSA     ARNABOLDI    CARBONARA 

                                 

 

Il Presidente 
CONTE 

                

 



REGOLAMENTO a CARATTERE GENERALE 

 

LIBRO I 

Principi generali 

 

Art. 1. Associazione professionale. L’ANFoC, Associazione Nazionale Formatori in Criminologia 
e Criminalistica è un’associazione professionale senza scopo di lucro. Il suo intento è quello di 
rappresentare senza vincolo di esclusività, i formatori specializzati in criminologia e criminalistica.  

Art. 2. Finalità dell’Associazione. Secondo la previsione statutaria, l’Associazione persegue lo 
scopo di valorizzare la professione del formatore specializzato in criminologia e criminalistica e 
pertanto si avvale di tutto l’apparato legislativo previsto dalla legge 4 del 2013 in professioni non 
regolamentate. 

Art. 3. Suddivisione dei poteri. L’ANFoC al fine di organizzare al meglio le proprie attività, 
persegue la suddivisione dei poteri. Il potere Amministrativo in capo al Consiglio Direttivo è 
separato dal potere Scientifico in capo al Comitato Scientifico, così come è separato il potere 
Disciplinare in capo al Consiglio di Disciplina. 

Art. 4. Divieti del Consiglio Direttivo. In forza dell’articolo 3, il Consiglio Direttivo non può 
opporre ingerenze sull’operato del Comitato Scientifico e del Consiglio di Disciplina. Il Consesso 
Amministrativo può apporre veto sull’operato del Comitato Scientifico unicamente in presenza di: 

- Chiare violazioni dello Statuto e del Regolamento interno o del Codice Etico e 
Deontologico; 

- Presenza di spesa dal conto corrente dell’Associazione. 

In quest’ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo può solo decretare l’autorizzazione di spesa oppure 
porne il veto in assenza di fondo cassa.  

Art. 5. Divieti del Comitato Scientifico. In forza dell’articolo 3, il Comitato Scientifico non può 
ingerire sulle questioni Amministrative ed ha l’obbligo di richiedere autorizzazione in presenza di 
spesa per i propri progetti. In presenza di un diniego di movimentazione di fondo cassa, il Comitato 
Scientifico può procedere ugualmente alla realizzazione del progetto scientifico, purchè non 
impieghi denaro della cassa dell’Associazione. 

Art. 6. Autonomia del Consiglio di Disciplina. In forza dell’articolo 3, il Consiglio di Disciplina 
ha piena libertà nelle decisioni. L’Associazione dedica al Consiglio di Disciplina un Regolamento 
specifico in cui vengono dettate le procedure e le casistiche di attuazione e di gestione del giudizio e 
dell’operatività del Consesso disciplinare. 

 



LIBRO II 

Organi di Governo Amministrativo 

 

Art. 7. Assemblea dei Soci. All’articolo 11 dello Statuto ANFoC, si statuisce il funzionamento 
dell’Assemblea dei Soci. Questo Regolamento ne recepisce i meccanismi e i dettati e non aggiunge 
ulteriore onere al Consesso.  

Art. 8. Consiglio Direttivo. All’articolo 12 dello Statuto ANFoC, si statuisce il funzionamento del 
Consiglio Direttivo. Questo Regolamento ne recepisce i meccanismi e i dettati. Nel dettato 
statutario è stata prevista, al fine di snellire le pratiche e per rendere coerente il lavoro delle altre 
Articolazioni ANFoC, di poter delegare alcune incombenze che spettano al Consiglio Direttivo. In 
questo Regolamento, si delega espressamente al Presidente del Consiglio Direttivo quanto segue: 

1. Approvazione della domanda di ingresso in ANFoC, redigendo un verbale che andrà ad 
essere inserito nell’apposito libro verbali in capo all’Associazione. La domanda viene 
successivamente assegnata alla Commissione Operativa per la valutazione dei requisiti di 
accesso ai Registri Nazionali ANFoC sia per Formatori professionisti che per Allievi 
Formatori; 

2. Capitolo di spesa di euro 100,00 (cento//00) mensili svincolato dal Consiglio Direttivo, al 
fine di procedere a spese imminenti e di utilità immediata per l’Associazione ed il suo 
funzionamento. Nel primo Consiglio Direttivo utile, il Presidente ha l’obbligo di rendere 
conto al Consesso per l’approvazione e la messa a conoscenza della spesa operata; 

al Consiglio Direttivo altresì, vengono assegnati i seguenti compiti: 

a. Può proporre attività scientifiche al Comitato Scientifico senza obbligo di realizzazione per 
difetto dei requisiti scientifici in capo al progetto stesso; 

b. Elegge il primo Presidente del Comitato Scientifico; 

c. Cura le convenzioni presso Enti pubblici o privati. Inoltre ricerca e tiene rapporti attivi con 
Enti pubblici e privati, altre Associazioni o aziende di capitali private al fine di creare una 
solida rete di rapporti con altre realtà. 

Art. 9. Elezioni del Consiglio Direttivo. Il naturale mandato del primo Consiglio Direttivo ed a 
seguire di quelli eletti, è di anni CINQUE, rinnovabile al massimo per un altro mandato. La 
previsione statutaria viene qui richiamata con formula CINQUE anni più CINQUE anni, per un 
totale di DIECI anni consecutivi di mandato. 

La procedura per le elezioni viene così statuita: 

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente nomina con decreto il socio che non ha 
interesse a candidarsi alle cariche elettive e che offre la propria disponibilità a ricevere la 
carica di socio segretario scrutinatore; 



2. Il socio che accetta l’incarico, apre una casella di posta elettronica ordinaria dedicata, 
indicata con elezioni.anfoc@gmail.com. Solo egli ha l’accesso alla casella di posta 
elettronica e nessun’altro socio; 

3. Il socio segretario scrutinatore provvede quindi ad inviare a tutti i soci, il modulo di 
candidatura. Chiunque voglia candidarsi, deve restituire il modulo indicando il proprio 
nome. La procedura termina inderogabilmente entro DIECI giorni dall’avvio delle elezioni. 
Il socio segretario scrutinatore redige processo verbale indicando quante domande ha 
ricevuto, quali ha ammesso perché nei termini e quali ha omesso perché fuori dei termini. 
Successivamente, provvede a comunicare ufficialmente la lista dei soci che si sono candidati 
ed il Presidente del Consiglio Direttivo uscente si premura di trasmetterla a tutti i soci per 
mail; ne da notizia nell’albo consiliare sul sito internet e ne da risonanza sulla rivista 
dell’Associazione, purchè il numero di edizione lo consenta; 

4. Il socio segretario scrutinatore provvede all’invio delle schede per le votazioni a tutti i soci, i 
quali indicano il nome del candidato che preferiscono e restituiscono la scheda al socio 
segretario scrutinatore. Ad ogni socio equivale un solo voto e non è ammesso l’esercizio 
della delega. Le votazioni durano VENTI giorni; 

5. Terminate le votazioni, il socio segretario scrutinatore provvede a redigere verbale di quante 
schede ha ammesso, di quante schede ha omesso e redige la graduatoria in ordine di 
preferenze; 

6. La votazione termina entro e non oltre il quarto giorno dal termine dei VENTI giorni, 
mediante la divulgazione della graduatoria e l’accettazione dell’incarico da parte dei 
vincitori. 

Il socio segretario scrutinatore non deve tenere conto della scheda bianca ovvero nulla. La scheda è 
nulla quando: 

a. Non è stata restituita in formato .pdf dal socio votante; 
b. Presenta disegni, segni, storpiature, caricature o qualsiasi altra azione che non sia la mera 

indicazione dei nomi e dei cognomi dei soci; 
c. Presenta minacce o qualsiasi altra attività che non sia l’indicazione del nome o del cognome 

del candidato; 
d. Il voto non è riconducibile ad alcun socio presente nei Registri ANFoC dei Soci o il socio 

presente nel Registro ANFoC dei Soci non ha facoltà di voto per sanzione disciplinare o per 
mancata decorrenza dei tre mesi di iscrizione all’Associazione stessa; 

e. Presenta discostamenti dalla scheda originale in parole, punteggiatura, timbratura o fattura in 
generale. 

Il socio ha il dovere di votare secondo coscienza e secondo questo Regolamento. È vietato qualsiasi 
comportamento diverso da quello di indicare i nomi ed i cognomi dei soci che si intende votare.  
Il socio ha facoltà di voto anche verso persone che non si sono candidate attivamente, purchè siano 
stati ammessi all’Associazione e figurino nel Registro ANFoC dei soci.  
Il voto è segreto e nessun Consesso può richiedere al socio stesso ovvero al socio segretario 
scrutinatore di rivelare le proprie preferenze espresse.  
Il socio votante ha l’obbligo di attenersi alla procedura elettiva e manifestare puntualmente il 
proprio voto secondo i dettami del presente articolo. 
Art. 10. Bilancio. Entro la fine di febbraio di ogni nuovo anno, il Consiglio Direttivo prepara la 
rendicontazione ed il bilancio dell’anno precedente. Il Tesoriere verifica annualmente gli obblighi 



di legge in merito alla stesura del documento contabile. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente 
del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.  
Art. 11. Presidente Nazionale del Consiglio Direttivo. All’articolo 13 dello Statuto ANFoC si 
statuisce il funzionamento del Presidente dell’Associazione. In aggiunta a tale previsione statutaria, 
il presente Regolamento assegna i seguenti ulteriori oneri in capo al Presidente: 

a. Vigilare sull’attività del Consiglio Direttivo; 
b. Perseguire nel senso più ampio possibile gli interessi dell’Associazione; 
c. Convocare il Consiglio Direttivo, tutte le volte che si renda necessario; 
d. Fornisce input sull’andamento dell’Associazione, ne cura le attività e le manifestazioni che 

non rientrano nell’ambito della scientificità; 
e. Compone e media le dispute che insorgono fra membri del Consiglio Direttivo; 
f. Assume tutte le decisioni in circostanze emergenziali, purchè vengano ratificate 

successivamente dal Consiglio Direttivo; 
g. Può assumere la titolarità scientifica di incarichi nel settore delle scienze. In tal caso, gli è 

fatto divieto di esercitare il proprio potere ed ha l’obbligo di obbedienza al Presidente del 
Comitato Scientifico, al pari di tutti gli altri membri del Direttivo; 

h. Può ricoprire incarichi anche apicali, nel Comitato Scientifico; 
i. Assegna le qualifiche di Vice Presidente o Segretario ai proprio Consiglieri; 
j. Nomina il Consiglio di Disciplina supplente; 
k. Redige i contratti che prevedono un compenso. 

Art. 12. Sportello del Consumatore. L’Associazione si dota di uno sportello per il consumatore, ai 
sensi della L. 4 del 2013. Un socio viene nominato come addetto e ne gestisce i flussi ed il traffico 
virtuale. Fra i suoi compiti vi è quello di recepire la posta, smistarla al Presidente del Consiglio 
Direttivo ovvero al Presidente del Comitato Scientifico ovvero al Presidente del Consiglio di 
Disciplina. Tiene un elenco della corrispondenza ed informa delle comunicazioni più importanti il 
Presidente del Consiglio Direttivo, anche se la missiva non è diretta ad egli. Il socio ha obbligo di 
accedere alla mail almeno due volte al giorno preferibilmente al mattino ed alla sera.  
  

LIBRO III 

Organi di Governo Scientifico 

 

Art. 13. Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è l’organo responsabile dell’indirizzo 
formativo, dell’aggiornamento professionale e delle attività scientifiche in capo all’ANFoC. Fra i 
suoi compiti principali rientrano: 

1. Dettare le linee guida per la formazione annuale in capo all’ANFoC; 

2. Dettare le linee guida per l’aggiornamento professionale a cadenza annuale; 

3. Dettare le linee guida per l’approvazione dei percorsi di studio presso gli Enti esterni; 

4. Eleggere il secondo Presidente alla naturale scadenza dei cinque anni; 

 



Vengono istituite delle aree di cui si occupa il Comitato Scientifico: 
1. Area di psicologia e psicodiagnostica; 
2. Area di sociologia; 
3. Area del servizio sociale; 
4. Area giuridica; 
5. Area generica delle scienze umane. 

All’interno del Comitato Scientifico viene istituita una Commissione Operativa che svolge funzione 
pratica alle direttive statuite dal Consesso scientifico, presieduta dal Presidente del Comitato 
Scientifico e due soci. 
Art. 14. Il Presidente del Comitato Scientifico. Fermo restando l’articolo 14 dello Statuto, dura in 
carica CINQUE anni ed è rieleggibile illimitatamente. È al vertice del Comitato ed ha obblighi 
quali: 

a. Amministrare il Consesso; 
b. Assegnare o revocare incarichi; 
c. Convocare il Consesso; 
d. Vigilare sull’attività scientifica dei Referenti dei Membri del Comitato Scientifico; 
e. Dirime le questioni scientifiche che possono insorgere fra i Referenti o fra i Membri; 
f. Assegna i progetti al Referente o al Membro del Consesso; 
g. Formare gruppi di lavoro; 
h. Promulgare bandi di attività scientifica in autonomia, purchè siano gratuiti; 
i. Sovrintendere alla calendarizzazione delle attività; 
j. Presiedere la Commissione Operativa; 
k. Sovrintendere all’aggiornamento professionale dei soci iscritti nel Registro Nazionale 

ANFoC dei Formatori; 
l. Curare sia il Registro Nazionale ANFoC dei Formatori. 

Art. 15. Commissione Operativa. All’interno del Comitato Scientifico si istituisce la 
Commissione Operativa. Il suo compito è quello di approvare le domande per le iscrizioni ai 
Registri ANFoC per Formatori professionisti. Inoltre, organizza materialmente i programmi di 
aggiornamento professionale per i Formatori professionisti. Si compone di diritto del Presidente del 
Comitato Scientifico che la presiede e due soci appartenenti al Comitato Scientifico. Questo 
Regolamento procede inoltre ad assegnare il compito di valutare le domande dei Formatori 
professionisti che richiedono il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei 
servizi prestati. Inoltre approva o rigetta i crediti formativi obbligatori proposti dai soci su eventuali 
attività formative sostenute presso altri Enti pubblici o privati.  
Art. 16. Istituzione dei Registri Nazionali ANFoC per Formatori professionisti. Il Registro 
Nazionale ANFoC per Formatori professionisti è un elenco in cui i soci formatori che chiedono di 
iscriversi, possiedono ab origine i requisiti previsti dal presente Regolamento. Essi sono formatori 
di diritto, avendo già le competenze per poter esercitare la professione senza alcun vincolo. Verso di 
essi si rivolge l’aggiornamento professionale, obbligo annuale cui sono sottoposti per mantenere 
l’iscrizione nel Registro ANFOC. Ad essi, l’ANFoC consente il rilascio dell’attestato di cui 
l’articolo 8 dello Statuto, il timbro e la tessera di Formatore Professionista ANFoC. 
Art. 17. Aggiornamento professionale continuo ed obbligatorio. I Formatori iscritti nel Registro 
Nazionale ANFoC per Formatori professionisti hanno l’obbligo di maturare venti crediti formativi 
annui, partecipando ad attività interne od esterne alla realtà ANFoC. Nel periodo che va dal primo 
al quindici dicembre i Formatori devono presentare l’autocertificazione con le attività svolte durante 



l’anno solare al fine di poter restare iscritti nel Registro Nazionale ANFoC per Formatori 
professionisti. La mancata ottemperanza comporta procedimento disciplinare con tutte le 
conseguenze statuite nel Regolamento. 
Art. 18. Attività per i crediti. L’ANFoC autorizza una vasta gamma di attività capaci di generare 
Crediti Formativi utili all’aggiornamento professionale del socio iscritto nel Registro Nazionale 
ANFoC dei Formatori. Essi vengono individuati per: 

a. Partecipazione a convegni, conferenze, web in air e qualsiasi altra attività formativa dello 
stesso tenore, sia come uditori che come docenti; 

b. Partecipazione a corsi specifici di formazione, sia come uditori che come docenti; 
c. Redazione previa pubblicazione, di articoli per la rivista scientifica CriminologicaMente 

ovvero altre riviste purchè dotate di codice ISSN e che siano pertinenti alle scienze 
Criminologiche o Criminaliste; 

d. Attività di docenza; 
e. Attività di partecipazione a progetti scientifici, purchè affini alla materia della Criminologia 

o Criminalistica. 
I criteri cui si attiene la Commissione di cui l’articolo 16 in materia di conteggio dei crediti prevede 
il metro di misura dei SESSANTA minuti. Ad ogni ora di attività effettivamente prestata, equivale 
UN credito formativo. Si statuisce quanto segue: 

1. Per le attività di cui il punto a) del precedente articolo, per ogni ora di presenza effettiva 
viene convalidato un credito formativo; 

2. Per le attività di cui il punto b) del precedente articolo, per ogni ora di presenza effettiva 
viene convalidato un credito formativo; 

3. Per le attività di cui il punto c) del precedente articolo, la redazione di un contributo per la 
rivista CriminologicaMente ovvero per altra rivista, equivale al riconoscimento automatico 
di quattro crediti formativi, purchè effettivamente pubblicati o inseriti in editoriale per la 
pubblicazione differita; 

4. Per le attività di cui il punto d) del precedente articolo, l’attività di docenza comporta la 
maturazione di un credito formativo per ogni ora effettivamente prestata al corso; 

5. Per le attività di cui il punto e) del precedente articolo, l’attività di ricerca in ANFOC 
comporta la maturazione di sette crediti formativi per il progetto scientifico o la ricerca, 
purchè effettivamente completata. Per progetti esterni, la Commissione Operativa procede 
nel merito assegnando da uno a sette crediti formativi sulla scorta del loro prudente 
apprezzamento. 

Art. 19. Limiti al riconoscimento dei Crediti Formativi. Il socio ANFOC iscritto nel Registro 
Speciale di Fascia A non può vedersi riconosciute le attività che svolge di professione, i corsi e la 
formazione che dispensa con carattere sistematico e a cadenza regolare. 
 
 
 
 
 



LIBRO IV 

Scritture Amministrative e Scientifiche 

 

Art. 20. Obbligo del principio di trasparenza. In capo agli Organi di governo dell’Associazione 
vige il principio di trasparenza. Ogni decisione deve essere corredata da un processo verbale. Si 
istituiscono i seguenti Libri: 

1. Libro delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo; 
2. Libro delle Assemblee del Comitato Scientifico, del Presidente del Comitato Scientifico e 

della Commissione Operativa; 
3. Libro di Cassa; 
4. Libro della biblioteca; 
5. Registro Nazionale ANFoC dei Formatori professionisti. Esso viene obbligatoriamente 

pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Tale documento funge anche da Libro dei 
Soci obbligatorio dalla Legge Civile italiana. 

Ad ogni atto che gli Organi Amministrativo o Scientifico producono nell’esercizio delle loro 
decisioni, deve essere annotato nei Registri ANFoC in carico all’Associazione.  
Ogni socio ha diritto di visione dei Registri ANFoC sopradescritti. La versione telematica è gratuita 
mentre quella cartacea è a spese del richiedente. 
In presenza di una richiesta di accesso agli atti, il Socio ha l’onere di informare l’Organo su quale 
atto è interessato a visionare e le modalità di visione delle stesse. Sarà cura dell’Organo evadere la 
pratica e statuire eventuali costi di spedizione e stampa degli stessi. 
 

LIBRO V 

I soci 

 

Art. 21. Dizione di socio. Ai fini dell’ANFoC il socio è colui che ha proposto domanda di adesione 
per iscritto, ne possiede i requisiti di accesso ed è in regola con il pagamento della quota sociale. I 
soci si distinguono esclusivamente in base al loro status, ossia: 

1. Socio Formatore professionista Criminologo: è il socio che rispecchia i requisiti per poter 
accedere alla qualifica. È obbligato all’aggiornamento professionale annuo ed è soggetto al 
Codice Etico e Deontologico promulgato con atto a parte ma di cui costituisce appendice del 
presente Regolamento. La richiesta di iscrizione è a domanda ed è accettata unicamente in 
presenza dei requisiti. Può richiedere l’attestato di qualifica e qualificazione dei servizi, 
secondo la Legge 4 del 2013 ed esercita o può esercitare l’attività di formatore. Può 
richiedere il timbro di formatore professionista; 

2. Socio Formatore professionista Criminalista: è il socio che rispecchia i requisiti per poter 
accedere alla qualifica. È obbligato all’aggiornamento professionale annuo ed è soggetto al 
Codice Etico e Deontologico promulgato con atto a parte ma di cui costituisce appendice del 



presente Regolamento. La richiesta di iscrizione è a domanda ed è accettata unicamente in 
presenza dei requisiti. Può richiedere l’attestato di qualifica e qualificazione dei servizi, 
secondo la Legge 4 del 2013 ed esercita o può esercitare l’attività di formatore. Può 
richiedere il timbro di formatore professionista; 

Art. 22. Accesso all’ANFoC. L’aspirante socio ha l’obbligo di compilare la domanda per iscritto, 
consegnarla alla segreteria dell’ANFoC, al fine di permettere al Consiglio Direttivo di procedere ad 
un primo controllo formale. Una volta che il Consiglio Direttivo ha ammesso il socio sotto un punto 
di vista burocratico, la domanda viene trasmessa alla Commissione Operativa per la valutazione dei 
requisiti scientifici per l’inserimento nel Registro Nazionale ANFoC per Formatore professionista. 
Una volta che la domanda è stata accettata, la persona diventa socia dell’ANFoC a tutti gli effetti, 
previa la verifica del buon fine della quota sociale ad opera del Tesoriere.  

Art. 23. Quota sociale. Si statuisce in questo Regolamento la quota sociale. Per quel che concerne: 

a- I soci iscritti nel Registro Nazionale ANFoC dei Formatori professionisti, si statuisce una 
quota di euro 50,00 (CINQUANTA//00); 

L’ANFoC rilascia la tessera sociale valevole per l’anno solare in corso. 

Art. 24. Diritti e doveri dei soci. I soci hanno diritto a frequentare le attività associative e a 
richiedere quanto è previsto dal seguente Regolamento, dallo Statuto e dal Codice Etico e 
Deontologico. Hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita sociale, alle assemblee 
soprattutto quella per l’approvazione del bilancio, oltre alla formazione di aggiornamento 
professionale obbligatoria statuita dall’Associazione o da Enti terzi, nei limiti dei venti crediti 
formativi annui. Dispongono di elettorato attivo e passivo.  

 

LIBRO VI 

Biblioteca 

Art. 25. Biblioteca. L’ANFoC mette a disposizione la biblioteca sociale e ne stabilisce l’utilizzo in 
capo ai soci. Il socio può richiedere in prestito le copie dalla biblioteca. Il Consiglio Direttivo 
procede a disciplinare l’invio con ordinanza valutata la domanda del socio.  

 

LIBRO VII 

Requisiti di accesso 

 

Art. 26. Requisiti generali per iscrizione. Lo statuto all’articolo 9 detta i requisiti immutabili nel 
tempo, ossia il possedere una laurea magistrale, triennale o a ciclo unico e attestati di 



specializzazione. Per le lauree non ricomprese nella scienza criminologica o criminalistica sancite 
dall’articolo 5 dello statuto, la Commissione Operativa procede a valutare i titoli caso per caso.  
Art. 27. Requisiti per l’iscrizione al Registro Nazionale ANFoC per Formatori professionisti. 

Gli aspiranti soci possono scegliere se iscriversi in qualità di formatori in criminologia, formatori in 
criminalistica o entrambi.  
Per i formatori in criminologia i requisiti obbligatori sono i seguenti: 

Requisiti obbligatori secondo gli articoli 4 e 5 dello Statuto1 

Laurea Magistrale, vecchio ordinamento o ciclo unico 

Laurea triennale 

Specializzazioni: Master di I o II livello 

 

Vengono poi valutati a discrezione della Commissione Operativa i seguenti requisiti: 

Requisiti caratterizzanti statuiti dal presente articolo del Regolamento interno 

Dottorato di ricerca nelle materie di cui l’articolo 5 dello statuto2 

Titoli stranieri rilasciati da altri Stati 

 

Requisiti secondari per competenze trasversali statuiti dal presente articolo  

del Regolamento interno 

Direttore di Enti formativi 

Coordinatore o Responsabile di progetti scientifici 

Formatore/Trainer/Docente/Tutor 

Relatore in seminari, convegni, web in air, conferenze e similari 

Orientatore 

Attività di cultore della materia presso Università pubbliche o private 

 

 
1 Giurisprudenza, sociologia, antropologia, psichiatria, biologia, psicologia, medicina, statistica, scienze economiche, 

scienze del servizio sociale. 

2 Giurisprudenza, sociologia, antropologia, psichiatria, biologia, psicologia, medicina, statistica, scienze economiche, 

scienze del servizio sociale. 



I requisiti devono riferirsi a materie criminologiche o ad attività criminologiche. La Commissione 
Operativa si assicura di verificare ogni singolo documento prodotto dall’aspirante socio.  

Per i formatori in criminalistica i requisiti sono i seguenti: 

Requisiti obbligatori secondo gli articoli 4 e 5 dello Statuto3 

Laurea Magistrale, vecchio ordinamento o ciclo unico 

Laurea triennale 

 

Vengono poi valutati i seguenti requisiti definiti esperienziali ed obbligatori: 

Requisiti esperienziali ed obbligatori statuiti dal presente articolo del Regolamento Interno 

Esercitare la professione di criminalista da minimo 1 anno e 6 mesi  

 

Art. 28. Convenzioni con altri enti e associazioni. Al fine di fornire le dovute competenze ai soci 
che intendo formarsi sulle prerogative ANFoC ed abbracciarne il percorso di studi, l’Associazione 
può stipulare secondo anche le previsioni statutarie di cui l’articolo 3 dello Statuto, convenzioni con 
altri Enti o Associazioni circa un percorso di studio utile al conseguimento dei requisiti che ANFoC 
statuisce per i suoi Formatori professionisti. 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI 

 

I. Per quanto non disciplinato da questo Regolamento interno, il Consiglio Direttivo emette 
ordinanza sulla questione quando viene portata alla sua attenzione. La decisione 
costituisce articolo accessorio al presente Regolamento; 

II. Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Direttivo 
previo esame dell’articolo ovvero della questione posta alla sua attenzione; 

III. L’ANFoC è un’Associazione professionale che persegue i dettami della Legge 4 del 2013 e 
ne conforma le decisioni. 

 

Così è deciso, 

VISTO si promulghi 

Teleconferenza, addì 14 ottobre 2022. 

 

 

 
3 Tecnici del sopralluogo sulla scena del crimine, scienze dattiloscopiche, informativi forensi, tecnici del SARI, genetisti 

e biologi forensi, chimici forensi, tecnici di balistica, tecnici ICT, tecnici del CyberCrime, Vittimologi e Grafologi. 



Il Vice Presidente        La Segretaria 

    MASCOLO           DI RIENZO 

           

        

La Consigliera    La Consigliera    La Consigliera 

   AVERSA     ARNABOLDI    CARBONARA 

                                 

 

Il Presidente 
CONTE 

                

 


