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

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.

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

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.

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.

