Corsi di formazione on line:
INVESTIGAZIONI PRIVATE,
PUBBLICHE, INFORMAZIONI
COMMERCIALI E DELLA
SICUREZZA PRIVATA SECURITY

INVESTIGAZIONI PRIVATE, PUBBLICHE, INFORMAZIONI COMMERCIALI E DELLA SICUREZZA
PRIVATA-SECURITY
L’Università degli Studi Unirapida attiva per l’anno accademico 2017/2018 il Corso di Perfezionamento
Teorico-Pratico in materia di Investigazioni Private, Pubbliche, Informazioni Commerciali e della
Sicurezza Privata ad indirizzo di diritto e procedura penale, di diritto e procedura civile, di criminologia,
di sociologia e psicologia forense, di privacy, di computer forensics e security riferito alle competenze
tecnico specialistiche anche di risk analysis, audit, crisis management, business continuity.
Crediti formativi
NO
Destinatari
Al corso possono partecipare gli aspiranti e coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: investigatore
privato titolari, dipendenti o collaboratori; professionista della Security (Security Manager, Corporate
Security Consultant, ecc.); informatori commerciali titolari, dipendenti o collaboratori; componenti delle
Forze di Polizia in servizio o in congedo; consulenti tecnici; avvocati; studenti e laureati in materie affini
al corso.
Durata: 120 ore di formazione teorico-pratica
Costi: 950€ + iva.
Programma: Il corso è strutturato in “Moduli” didattici, con l’obiettivo di fornire a ciascun discente una
conoscenza aggiornata e di promuovere un apprendimento teorico pratico nel campo della criminologia,
delle scienze investigative e della sicurezza. La didattica verterà sui seguenti settori, suddivisi per
argomentazione, relativi alle investigazioni private ed informazioni commerciali oltre che al settore della
vigilanza privata e della security:
* Sistema Processuale Penale;
* Accertamenti e rilievi sulla scena del crimine;
* Disciplina Indagini Difensive;
* Garanzie di libertà del difensore e investigatore;
* Recenti orientamenti giurisprudenziali penali sulle Indagini difensive;
* Reati del difensore e investigatore privato;
* Profili generali delle Informazioni Commerciali;
* Criminologia;
* Psicologia Forense;
* Legislazione delle investigazioni private PoliziaGiudiziaria;
* Profili Generali del diritto Civile;
* Profili Generali del processo Civile;
* Profili Generali processual penalistici;
* DM269/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
* Profili generali UNI 10459/2015;
* Elementi Probatori tra il processo civile e quello Penale;
* Privacy Dlg.196/2003;
* Prevenzione e protezione della security;
* Gestione del rischio nel proprio ambito operativo
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Attività di security sul contesto sociale ed economico;
Aspetti sociologici che riguardano la security;
Computer forensics (ICT Security);
Risk analysis: ruoli e funzioni;
Audit;
Crisis management;
Businesscontinuity;
Disaster recovery.

Per informazioni contattare il 338.9140687
www.unirapida.com
e-mail: unirapida@gmail.com

