
                                   

Associazione Italiana del Sapere e della Cultura 

Scuola di Scienze Criminologiche e Criminalistiche 

 

Oggetto: informativa al corsista. 

 

Gentile Corsista, 

con questo documento potrai avere tutte le informazioni che ti saranno utili per approcciarti a 

questo Mini-Master dedicato alla formazione di formatori di base specializzati in criminologia.  

Perché AISC collabora con ANFoC? 

L’A.N.Fo.C. (Associazione Nazionale Formatori in Criminologia e Criminalistica 

https://dati.mise.gov.it/index.php/associazioni-professionali ) è un’Associazione professionale 

composta da operatori della criminologia, avvocati, psicologi, sociologi, antropologi, archeologi 

forensi ed assistenti sociali. l’A.N.Fo.C. inoltre è iscritta al MISE, il Ministero dell’Innovazione e 

dello Sviluppo Economico, nella seconda sezione dell’Elenco delle Associazioni Professionali che 

rilasciano l’attestato di qualità e qualificazione dei servizi prestati. Ciò fa dei formatori di 

A.N.Fo.C. formatori altamente specializzati e qualificati, una realtà solida e professionale. Ogni 

docente che incontrerai nelle lezioni, possiede un attestato di qualità e qualificazione dei servizi 

offerti, il che lo rende idoneo in cattedra. L’Associazione A.N.Fo.C. stessa si fa garante della 

qualità e della professionalità dei docenti che prestano servizio in A.I.S.C., nella Scuola di Scienze 

Criminologiche e Criminalistiche, sede virtuale del Master.  

Cos’è lo Short-Master Professionale e Specializzante per Formatori in Criminologia? 

Lo Short Master è un percorso formativo che mira a preparare il discente verso una professione: il 

formatore professionale e specializzato in criminologia. Inoltre fornisce una serie di conoscenze sul 

mondo della criminologia e criminalistica utili anche per il criminologo in formazione. 

Con la dicitura Materia Caratterizzante, ci si riferisce ad un insegnamento altamente qualificante e 

specifico, mentre quando la materia è Di Base, vengono insegnati principi ed elementi utili al 

percorso formativo. 



Il programma è il seguente: 

Formazione di Base 

Data ed insegnamenti Docente/i Ore 

03 febbraio 2023 ore 9.00/13.00 

Elementi di Criminalistica 

Psicologia Cognitiva 

 

SARTORI dr.ssa Katia 

CONTE dr Massimiliano 

 

2 

2 

04 febbraio 2023 ore 9.00/13.00 

Tecniche di Studio e disturbi 

dell’Apprendimento 

 

CONTE dr Massimiliano 

 

4 

10 febbraio 2023 ore 15.00/19.00 

Psicologia Giuridica e Perizia Criminologica 

 

CONTE dr Massimiliano 

 

4 

11 febbraio 2023 ore 09.00/13.00 

Criminologia 

 

MICALIZZI dr Salvatore 

 

4 

17 febbraio 2023 ore 15.00/19.00 

Criminologia 

 

RUTIGLIANI avv. Mariatiziana 

LO CICERO dr Agatino 

 

2 

2 

18 febbraio 2023 ore 09.00/13.00 

Psicologia della Comunicazione 

Scienze dei Servizi Sociali 

 

MICALIZZI dr Salvatore 

CARBONARA dr.ssa Simona 

 

2 

2 

24 febbraio 2023 ore 16.00/20.00 

Indagini difensive 

 

MASCOLO avv. Emanuele 

 

4 

25 febbraio 2023 ore ore 15.00/19.00 

Elementi di Diritto Penale 

Elementi di Procedura Penale 

 

CORRADO avv. Daniela 

GIAMPA’ avv. Silvia 

 

2 

2 

3 marzo 2023 ore 15.00/19.00 

Criminologia 

 

POSTA avv. Federica 

 

4 

4 marzo 2023 ore 09.00/13.00 

Criminologia 

 

CASTAGNETTI dr Gabriele 

 

4 

 

ESAME ORALE INTERMEDIO valido per il proseguo dello studio 

 



Formazione Specialistica di II livello 

Data ed insegnamenti Docente/i Ore 

31 marzo 2023 ore 16.00/20.00 

Green Criminology 

 

MASCOLO avv. Emanuele 

 

4 

1 aprile 2023 ore 09.00/13.00 

Interrogatorio giudiziario 

 

CONTE dr Massimiliano 

 

4 

7 aprile 2023 ore 15.00/19.00 

Diritto penitenziario 

 

RUTIGLIANI avv. Mariatiziana 

POSTA avv. Federica 

 

2 

2 

8 aprile 2023 ore 09.00/13.00 

Sessualità Criminale 

 

CONTE dr Massimiliano 

 

4 

14 aprile 2023 ore 15.00/19.00 

Satanismo (teologico, clinico, criminologico) 

 

CONTE dr Massimiliano 

 

4 

15 aprile 2023 ore 09.00/13.00 

Abusi e maltrattamenti 

 

AVERSA dr.ssa Filomena 

 

4 

21 aprile 2023 ore 15.00/19.00 

Dinamiche del Suicidio 

Crimini particolari 

 

CASTAGNETTI dr Gabriele 

CARBONARA dr.ssa Simona 

 

2 

2 

22 aprile 2023 ore 09.00/13.00 

Crimini particolari 

 

CARBONARA dr.ssa Simona 

 

4 

 

ESAME FINALE valido per il conseguimento dell’attestato 

 

Il percorso formativo si compone di una didattica che prevede due mesi di lezioni in streaming dal 

vivo con i docenti e due mesi di studio autonomo. Nel periodo di studio autonomo, il corsista non 

sarà lasciato solo: potrà sempre contare su un servizio di chiarimenti di dubbi e spiegazioni 

scrivendo una mail all’Associazione, la quale la inoltrerà al docente incaricato della materia. 

 

 



 

 

Come faccio ad iscrivermi? 

La formazione è altamente specializzata e serve a persone laureate per poter avviare in proprio un 

percorso lavorativo che corrisponde al formatore specialistico in Criminologia. Tuttavia, sia AISC 

che ANFoC crede nella formazione libera ed aperta a tutti. Pertanto, potrai partecipare al corso 

anche se non possiedi una laurea ma ti interessano i temi trattati nel Master.  

I costi di iscrizione sono i seguenti: 

1. Se sei un corsista aspirante formatore, puoi iscriverti con un’unica soluzione di 449,90 euro 

oppure puoi scegliere di dilazionare l’importo in quattro rate da 112.25 euro, di cui una 

all’atto dell’iscrizione e le altre entro due giorni prima dell’esame finale di maggio; 

2. Se sei un socio AISC, puoi iscriverti con un’unica soluzione a 100,00 euro oppure puoi 

scegliere di dilazionare l’importo in due rate da 50,00 euro all’atto di iscrizione e 50,00 euro 

entro due giorni prima l’esame finale; 

3. Se sei un socio ANFoC, puoi usare questo corso per colmare il tuo debito formativo di 20 

ore per il 2023, mentre le restanti ore saranno accessibili al prezzo calmierato di 70,00 euro. 

Se fai parte del corpo docenti, puoi frequentare il corso gratuitamente, in pieno stile ANFoC 

ed AISC; 

Ricorda che il materiale di studio è compreso nel prezzo e si compone dei libri di testo sui quali 

studiare per l’esame finale. 

 

Che valore ha il mio attestato? 

L’attestato porta la dicitura di Formatore Specializzato in Criminologia e ha valore nel mondo del 

lavoro. Il formatore infatti, è una professione non regolamentata da albi e ordini ed è liberamente 

esercitabile da chiunque, purchè abbia un minimo di requisiti.  

 

Come si svolge il Mini Master? 

Lo short Master viene offerto in un lasso temporale di quattro mesi. Nel primo mese, il discente 

potrà frequentare l’aula virtuale con i docenti, ogni week end su piattaforma Zoom. I docenti 

terranno lezioni collettive e risponderanno alle domande che possono sorgere durante l’intero 

percorso di studi, così come nel terzo mese. Nel secondo e nel quarto mese, il discente potrà 

studiare autonomamente sul materiale di studio fornito dall’Associazione. Tuttavia, non sarà mai da 

solo. Il docente è sempre a disposizione via mail e potranno essere posti quesiti o richiedere 

spiegazioni utili alla comprensione degli argomenti trattati. In questo modo, avrai tutto il materiale 

per approcciarti serenamente all’esame finale. 

 

 

 



Quando si svolge il mini master? 

Il calendario per le lezioni live è il seguente: 

 

 

Modulo sulla formazione di base 

3-4 febbraio 10-11 febbraio 17-18 febbraio  

24-25 febbraio 3-4 marzo. 

Gli orari sono generalmente venerdì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 19.00 e sabato mattina dalle 

09.00 alle 13.00. Tuttavia, in base alla 

disponibilità dei docenti, il sabato può essere 

anche a tempo pieno, quindi oltre il mattino, 

anche l’orario 15.00/19.00 pomeridiano. 

 

 

Modulo sulla formazione specialistica 

31-1 marzo/aprile 7-8 aprile 14-15 aprile 

21-22 aprile. 

Gli orari sono generalmente venerdì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 19.00 e sabato mattina dalle 

09.00 alle 13.00. Tuttavia, in base alla 

disponibilità dei docenti, il sabato può essere 

anche a tempo pieno, quindi oltre il mattino, 

anche l’orario 15.00/19.00 pomeridiano.  

 

Le lezioni non sono obbligatorie (basta studiare sui libri di testo, da cui discendono anche le 

lezioni online). 

Cos’è l’esame finale? 

L’esame intermedio e l’esame finale si compongono di un colloquio con la Commissione Operativa 

dell’A.N.Fo.C., incaricata di verificare la tua preparazione e le tue competenze. L’esame è 

obbligatorio; è interesse dell’A.N.Fo.C. preparare i futuri formatori ed assicurarsi che siano pronti, 

efficienti, e capaci. Il colloquio ha durata variabile fra i dieci e i venti minuti e verte sulle materie 

studiate nel corso. 

Superato l’esame, verrà rilasciato l’attestato del master e se lo desideri ed in presenza dei requisiti 

previsti dall’ANFoC, la quota per l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Formatori ANFOC 

previsto dal MISE ti verrà regalata per l’anno 2023.  

Come faccio ad iscrivermi? 

Per prima cosa, qualora tu provenga dall’A.N.Fo.C. o dall’AISC, verifica preventivamente la tua 

iscrizione per l’anno 2023. In assenza di questa, dovrai corrispondere il prezzo pieno. In ogni caso, 

la tessera AISC ti verrà sempre regalata, compresa nel prezzo. 



Una volta che avrai perfezionato la tua iscrizione al Master, diventerai automaticamente socio AISC 

e ne acquisiti i diritti associativi previsti. La tua tessera varrà per tutto l’anno 2023 e non si rinnova 

a meno che tu non lo voglia. Per aderire ad A.N.Fo.C. invece, dovrai superare l’esame finale e fare 

richiesta alla Commissione Operativa dell’Associazione, che ti ammetterà gratuitamente e ti 

rilascerà tessera ed attestato di qualità e qualificazione dei servizi valevole per tutto il 2023.  

Per iscriverti al Mini Master, dovrai compilare la domanda che ti è stata inviata e spedirla al 

Direttore della Scuola di Scienze Criminologiche e Criminalistiche dell’AISC, insieme alla copia 

del bonifico fatto.  

Successivamente alla tua iscrizione, il Tesoriere verificherà l’accredito e darà conferma al Consiglio 

Direttivo che procederà ad ammetterti alla formazione richiesta. Il link Zoom è inviato due giorni 

prima dell’inizio delle lezioni.  

Nella speranza di averti dato tutte le informazioni su questa nuovissima attività formativa, unica nel 

suo genere, ti salutiamo cordialmente. Qualora invece hai ancora dubbi o non trovi risposte ai tuoi 

quesiti, invia la tua domanda al Sig. Direttore la Scuola di Scienze Criminologiche e Criminalistiche 

alla mail: direttore.ssc@gmail.com che sarà felice di rispondere alle tue domande oppure contatta il 

Presidente del Comitato Scientifico al numero whatsapp 3278692326. 

Un caro saluto dal team AISC e dai formatori ANFoC. 

Il Presidente del Comitato Scientifico 

CONTE 

 


