SEZIONE I

ALLEGATO 2

(denominazione dell’associazione: ASSOCIAZIONE ITALIANA CRIMINOLOGI PER
L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA” con l’acronimo AICIS.)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Il Crimilogo è colui che studia il delitto nella sua realtà oggettiva e nelle sue cause ovvero che studia
fenomeno della criminalità e i mezzi atti a reprimerla.

Data di costituzione: 24 ottobre 2016
Statuto : approvato il 24 ottobre 2016 dall’Assemblea dei Soci
Sede legale: in Forlì, via Cignani, n 19, cap. 47121
Sito web: http://criminologiaicis.it/sito/it/
Legale rappresentante: Prof. Ugo TERRACIANO
Struttura organizzativa dell’associazione :
Ø Assemblea dei Soci;
Ø Consiglio Direttivo Nazionale;
Ø Presidente Nazionale;
Ø Vice Presidente Nazionale;
Ø Tesoriere Nazionale;
Ø Revisore dei Conti;
Ø Comitato di Disciplina e di Garanzia;
Ø Comitato Scientifico.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente Nazionale
Ugo Terracciano
Vice Presidente Nazionale
Stefano Cimatti
Tesoriere Nazionale
Maria Lolita Giorgioni
Presidente del Comitato di disciplina e Garanzia
Dafne Chitos
Presidente del Comitato Scientifico

Andrea Antonilli
Consiglio Direttivo Nazionale
Ugo Terracciano (Presidente), Stefano Cimatti (Vice Presidente), Maria Lolita Giorgioni
(Tesoriere); Andrea Antonilli (delega alla ricerca); Dafne Chitos (delega all’amministrazione);
Luciano Tommaso Ponzi (delega all’investigazione); Vincenzo Circosta (delega al security
management); Alberto Urizio (delega alla promozione professionale); Enrico Albini (delega alle
questioni di sicurezza digitale e digital forensics); Mariano Angioni (delega alla criminalistica);
Presidenti regionali:
Diego di Bari (Toscana); Enrico Albini (Lolmardia); Domenico Rinaldi (Lazio); Salvatore
Pignataro (Campania)
Comitato scientifico:
Andrea Antonilli; Mariano Angioni; Enrico Albini; Sara Cordella; Fabrizio Fratoni; Alberto
Urizio; Paola Aldigeri; Leonardo Moretti; Francesco Rubino; Vincenzo Circosta; Fabio Goldoni;
Luciano Ponzi
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio:
Possono iscriversi o aderire all’Associazione, assumendo la qualifica di socio sostenitore, i laureati
in scienze criminologiche, in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia o in discipline di ordine
giuridico, filosofico, economico, sociologico, tecnico, medico, antropologico e psicologico e alte
lauree afferenti alla materia criminologica.
I soci sostenitori possono accedere, se certificati secondo la norma UNI sulla professione di
Criminologo, oppure ottenendo l'attestazione prevista dalla legge nr. 4/2013, al Registro associativo
nazionale dei criminologi AICIS, assumendo così la qualifica di socio effettivo
• obblighi di aggiornamento:
formazione professionale continua, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della
sua iscrizione come socio effettivo al Registro professionale e per il mantenimento della sua
competenza professionale.
Il Comitato Scientifico pianifica le attività formative necessarie per il mantenimento dell’Iscrizione.
Si definiscono 15 Crediti Formativi Professionali (CFO) annuali attraverso i percorsi che
l’Associazione comunicherà ai propri associati in conformità a quanto previsto dalla norma UNI
sulla professione di Criminologo.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:
Comitato Scientifico e Consiglio Direttivo per la definizione dei Percorsi Formativi;
Consiglio Direttivo per la definizione dei criteri di verifica delle attività formative sostenute;
Soci AICIS mediante dimostrazione delle attività formative sostenute, con documentazione di
supporto
• quota da versare
EURO 20,00 ANNUE
(dati facoltativi)
Numero associati: 85
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Presidente dell'Associazione che ne investe il Comitato di Disciplina e Garanzia di cui all'art. 11
dello Statuto

Servizi di riferimento:
Codice ATECO 80 : SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

--------------------------------------------------------------SEZIONE II

o

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Il CODICE DI ETICO E COMPORTAMENTALE DELLA PROFESSIONE è stato approvato
dal Consiglio Nazionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza
che si allega (sub allegato b)
Organismo incaricato dell’applicazione: Consiglio Direttivo Nazionale
Organismo incaricato di accertare le violazioni e irrogare la sanzione: Comitato di disciplina e
garanzia
o Numero associati:
o Sedi regionali dell’associazione:
Sede Regionale AICIS Lombardia c/o Palazzo Beccaria (ex Convento Crociferi) in via Cardano, 8
– 27100 Pavia (PV), tel. 348.2479488 e-mail enrico.albini@defensis.it
Sede Regionale AICIS della Toscana, p.zza Attias, 21/C _57123 Livorno (LI) Cell. 331.9894606Tel. 0586/1860135-1860144 e-mail diego.di.bari@pec.it-criminvestig@gmail.com
Sede Regionale AICIS del Lazio, via Roma, 55 – 04022 – FONDI (LT) - Tel. 3476905715 e
mail info@rinaldinvestigazioni.it
Sede Regionale AICIS della Campania, via Don Minzoni 18 CAP. 83100 (AVELLINO) Tel.
3394230164 fax 0825-248428 e-mail: pignatarosalvatore1@gmail.com
o Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Scientifico
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Direttamente nel sito web è possibile rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai
sensi dell' art.27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 Settembre 2005, n. 206
sportello@criminologiaicis.it
o Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO in quanto non esistono normative UNI o indicazioni regionali di riferimento.

AICIS è stata promotrice e coordinatrice del tavolo di “Normazione” GL25dell'UNI/CT006
"Attività Professionali Non Regolamentate - GL Criminologo".

Data

2 ottobre 2019

Firma del legale rappresentante

