ALLEGATO 2

SEZIONE I
Denominazione dell’associazione

CSI:FORENSIC

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Criminologi che si occupano del crimine e del problema della criminalità; e Periti e Consulenti forensi in crimini della
scrittura (Write Crime), esercenti la libera attività professionale, anche se non in forma prevalente o esclusiva,
accettando incarichi sia da privati che dall’autorità giudiziaria e dai tribunali.

Data di costituzione: 26/05/2005
Statuto : approvato dai soci in assemblea, seconda convocazione, presso il Notaio Lo
Schiavo in Vibo Valentia reg. Agenzia delle Entrate con il nr. 1301Serie 1T in data
5.04.2019
Sede legale: Vibo Valentia c/o Istituto Italiano di Criminologia Piazza Garibaldi 9
Sito web: www.csiforensic.it
Legale rappresentante: Professor Saverio FORTUNATO
Struttura organizzativa dell’associazione:
Assemblea degli iscritti, Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario Generale,
Tesoriere, Comitato scientifico didattico e Commissione dei probiviri
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
- Presidente: Prof. Saverio FORTUNATO;
- Segretario Generale: Mauro ERRICO;
- Tesoriere: Vittoria MARZANO
- Relatore: Dr Elio Cassettari
Consiglio Direttivo:
Prof. Dr. Saverio Fortunato (Specialista in Criminologia Clinica)
Dr. Mario Boero (Dottore in Scienze dell'Investigazione, cultore per l’insegnamento di
Criminologia e docente di Criminalistica dell’investigazione all’Istituto Italiano di
Criminologia; Sostituto Commissario Polizia di Stato)
Dr. Lelio Cassettari (Dottore in Scienze Investigazione; Dottore in Scienze Giuridiche;
cultore per l’insegnamento di Criminologia all’istituto Italiano di Criminologia; Sostituto
Commissario Polizia di Stato)

Comitato scientifico didattico:
- Prof. Saverio Fortunato
- Dr. Aldo Giubilaro
- Dr. Mario Boero
- Dr. Lelio Cassettari
Commissione Probiviri:
Presidente Prof. Mario Boero
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: Diploma quinquennale di scuola superiore e documentazione
attestante una specifica competenza in Crimini della scrittura (Write Crime); per
vantare il titolo di criminologo, occorre possedere: laurea triennale o laurea
specialistica o dottorato; oppure, nomina della titolarità dell’insegnamento (anche
integrativo) a carattere universitario, delle materie o parti di materie che sono
oggetto delle singole specialità, ai sensi di legge.
obblighi di aggiornamento:
obbligo di formazione permanente prevista dall’art.2 lettera F dello statuto
modificato in data 27/09/2011, mediante la partecipazione a corsi, seminari in
convenzione con l’Istituto Italiano di Criminologia; oppure formazione derivante da
attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d’istruzione
e formazione riconosciuti da un’autorità competente; oppure apprendimento
derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi
ambito diverso da quello formale e soggetto a valutazione del comitato scientifico
della’Associazione;
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Corsi, seminari in convenzione con l’Istituto Italiano di Criminologia con verifica
obbligatoria dell’assolvimento dell’obbligo
quota annua da versare: 10 €
Numero associati: 150
Soggetto o organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Commissione disciplinare
Servizi di riferimento: codice ISTAT ATECO 74.90.99 - attività periti calligrafi
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

SEZIONE II
Soggetto o organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Commissione disciplinare
Numero associati: 150
Sedi regionali dell’associazione:
CALABRIA: (Sede legale Sud) Vibo Valentia c/o Istituto Italiano di Criminologia degli studi
di Vibo Valentia P.za Garibaldi 9
TOSCANA: (Sede legale e Centro-Italia) Via Niccolò Cannicci 6 – 50142 Firenze
LOMBARDIA: (Sede periferica Nord) Via Aldo Moro 6 Cesate (Milano) 20020 c/o Studio
Dr. GiuseppePrincipato

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
ISTITUTO ITALIANO DI CRIMINOLOGIA DEGLI STUDI
Comitato scientifico didattico:
- Prof. Saverio Fortunato
- Dr. Aldo Giubilaro
- Dr. Mario Boero
- Dr. Lelio Cassettari
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Quale forma di garanzia a tutela dell'utente, è attivato “lo sportello di riferimento per
il cittadino consumatore”, ai sensi dell’art.2, comma 4 della l.n.4/2013, presso il quale i
committenti delle prestazioni professionali potranno 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. Potranno inoltre ottenere informazioni relative
all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesta dall’Associazione
agli iscritti.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante

