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INTRODUZIONE
Il master è organizzato dall’associazione senza scopo di lucro “Accademia per Cultura e la Formazione” A.C.F. – in collaborazione con:







ISTITUTO UNIVERSITARIO ARMANDO CURCIO
APEIRON - Associazione Criminologi e Operatori Penitenziari nel Trattamento e nella Riabilitazione
ITALSABINA – Associazione Volontari di Protezione Civile
RAGGI DI SPERANZA – Associazione di volontariato
Associazione SUPEREATTIVI
ANCIS – Associazione Nazionale Collaboratori Intelligence & Security

OBIETTIVI
Il master è finalizzato alla formazione teorica e professionale del criminologo come figura professionale in
grado di utilizzare competenze multidisciplinari per una visione d'insieme ed integrata dell’evento
criminale.
Attraverso docenti del mondo accademico ed esperti in campo scientifico, ogni discente potrà acquisire un
know how teorico e operativo. Per conoscere il corpo docenti collegati alla pagina www.acfonline.it
Perché teorico? Perché la nostra formazione E-Learning è impostata su più livelli, partendo da nozioni
propedeutiche si arriverà poi ad analizzare le diverse branche di una materia vasta come è la criminologia.
Attraverso tutti i mezzi di comunicazione (social, telefono, web, live chat, email) sarà assicurato un
tutoraggio continuo e regolare che fornirà un aiuto indispensabile su tutte le problematiche relative al
corso (problemi tecnici, didattici, amministrativi, ecc.…)
Perché pratico? Le lezioni teoriche saranno valorizzate, non solo da approfondimenti in presenza con
seminari tematici, ma anche da laboratori pratici in cui si analizzeranno casi specifici; saranno approfondite
le problematiche inerenti reati legati alle nuove tecnologie per acquisire competenze sulle reali fonti di
informazioni ricavabili da software e hardware.
Tale preparazione mira a formare professionalmente nuove figure nel settore criminologico e ad arricchire
il background di chi già vi opera, stimolando l’interesse scientifico, tecnico e pratico alla luce dei nuovi
avvenimenti geopolitici ed internazionali anche dal punto di vista multiculturale.
Il connubio tra letteratura scientifica ed esperienza sul campo sarà il denominatore comune della proposta
accademico formativa che avrà una collaborazione costante e sinergica con diverse importanti realtà
universitarie e istituzionali del settore.
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DESTINATARI







Forze dell’Ordine;
Studenti;
Avvocati;
Docenti;
Giornalisti;
Impiegati pubblici e privati.

REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di accesso:
-

Diploma di scuola superiore: sarà rilasciato un attestato di alta formazione.
Laurea triennale o specialistica (magistrale): sarà rilasciato un attestato di Master.

Il corso sarà attivato con un numero di partecipanti minimo di 20 frequentatori. Nel caso in cui il corso non
dovesse essere attivato verranno restituite le quote di iscrizione. Se l’iscritto non potesse proseguire il
percorso formativo per vari motivi la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è articolato in
1. Lezioni on line e presenza suddivise per aree, consistenti in dispense, slide e/o file audio e/o file
video consultabili dalla nostra piattaforma multimediale www.acfonline.it all’interno dell’area
riservata. Vi saranno delle lezioni in presenza non obbligatorie, in caso di partecipazione in aula lo
studente sarà esonerato dalle verifiche intermedie. Al momento dell’iscrizione la segreteria
didattica fornirà le coordinate di accesso.
2. Workshop, seminari e convegni saranno in presenza NON OBBLIGATORIA e il video, l’audio e la
dispensa saranno disponibili per consultazione nell’area riservata del sito. In caso di partecipazione
in aula, lo studente sarà esonerato dalle verifiche intermedie.
3. Durante l’anno sono previste due verifiche intermedie on line, domande a risposta multipla, i cui
argomenti saranno resi noti prima dell’inizio del quiz. Saranno esonerati coloro che parteciperanno
frontalmente ai seminari/lezioni, come già precisato.
4. La prova finale consisterà nell’elaborazione di una tesina (minimo 30 pagine per il corso di Alta
Formazione, minimo 50 per il Master, sarà inviato un vademecum con tutte le direttive).
L’istituto Armando Curcio rilascerà 9 Crediti Formativi Universitari (CFU) e il resto delle ore (circa 150)
saranno certificate.
Per tutte le informazioni: http://www.istitutoarmandocurcio.it/it/
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Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato provvisorio e il piano studi con le materie
trattate, le ore di lezione, i crediti formativi ed i settori scientifico disciplinari. Le sessioni di esame verranno
effettuate a fine giugno e a fine settembre. Chi sosterrà l’esame nella prima sessione riceverà l’attestato
definitivo entro fine ottobre, chi lo sosterrà nella seconda sessione, entro fine dicembre.
L’attestato definitivo sarà spedito a mezzo raccomandata con tubo protettivo all’indirizzo di posta che sarà
fornito nel momento dell’iscrizione salvo diversa segnalazione.
La tassa di esame di euro 50 (compresa nel costo del corso) comprende: stampa e grafica dell’attestato,
tubo protettivo e spese postali. Per il costo del corso e gli sconti consultare il modulo di iscrizione.

Per tutti i corsisti c’è la possibilità di prendere la certificazione ECDL. Richiedere il codice sconto alla
segreteria A.C.F. dopo l’iscrizione al corso.
Il costo sarà di 180 euro invece di 230!

DOVE SIAMO / CONTATTI

info@acfonline.it
segreteria@acfonline.it
3392086918

La sede legale si trova in Viale Spartaco 30 D interno 2 – 00174 Roma
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Dott. Stefano Amodio
Avv. Doriana Mercede
Dott.ssa Valeria Lupidi
Dott. Nazzareno Di Vittorio

DIREZIONE DIDATTICA
Dott. Stefano Amodio
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Franca Soldato
COORDINATORE DIDATTICO
Dott. Marino D’Amore
COORDINATORE SCIENTIFICO
Avv. Doriana Mercede

