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IMPORTANTE: 

1. COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN FORMATO WORD (NON E’ POSSIBILE ACCETTARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO A MANO). 
2. STAMPARE ED APPORRE TUTTE LE DATE E  FIRME RICHIESTE.  
3. EFFETTUARE SCANSIONE IN IN PDF  

4. INVIARE ENTRAMBI I FILE (WORD + PDF) INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A  certificazionepersone@cersa.com   

 
 

 

SCHEDA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 

Cognome                                   

Nome                               

Luogo di nascita  data nascita      

C.F.  P. IVA  (se presente)                  

Residenza                Via                                                                  Città                                            Prov               Cap                                                                                                                               

Domicilio  Via                                                                  Città                                            Prov               Cap                                                                                                                               

Cell  Tel  

fax  e-mail  

 

convenzione socio:   AICIS      FEDERPOL    AIPROS 
 

MOTIVO DI COMPILAZIONE 

 PRIMA CERTIFICAZIONE (UNI 11783)  

 TRASFERIMENTO (UNI 11783) di una certificazione in corso di validità da altro OdC (Organismo di Certificazione) ACCREDITATO 

 PASSAGGIO DI LIVELLO: (UNI 11783) della Certificazione rilasciata in prima emissione da ICMQ   

 ESTENSIONE  (UNI 11783) della Certificazione rilasciata in prima emissione da ICMQ  a un ambito ulteriore tra  a) criminologia generale o b) scienze forensi 

 

RICHIESTA LIVELLO PROSPETTO DI SINTESI DEI REQUISITI UNI 11783:2020 

 
I         LIVELLO                                      

CRIMINOLOGO  
EQF 5  

titolo di studio 
Perito/ 
Consulente 

possesso di licenza investigazioni private 
(ex art. 5, punti a.I, a.II, a.III, a.V del D.M. 
269/2010) 

attività investigative 
nelle Forze dell’Ordine 

Diploma di 
Istruzione 
Secondaria 
Superiore 

30 perizie e/o 
consulenze(3)  in ambito 

criminologico 
negli ultimi 5 anni. 

una media minima di 20 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) negli 
ultimi 5 anni 

almeno 5 anni nei reparti 
investigativi negli ultimi 7 
anni 

Laurea di I 
livello(1) 

20 perizie e/o 
consulenze(3)  in ambito 

criminologico 
negli ultimi 3 anni 

una media minima di 12 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) negli 
ultimi 3 anni 

Laurea di II 
livello(2) 

10 perizie e/o 
consulenze(3)  in ambito 

criminologico 
negli ultimi 2 anni 

una media minima di 8 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) negli 
ultimi 2 anni 

 

 

II       LIVELLO  
CRIMINOLOGO 

EXPERT 
EQF 6 

titolo di studio 
Perito/ 

Consulente 

possesso di licenza investigazioni private 
(ex art. 5, punti a.I, a.II, a.III, a.V del D.M. 

269/2010) 

attività investigative 
nelle Forze dell’Ordine 

Diploma di 
Istruzione 

Secondaria 
Superiore 

30 perizie e/o consulenze(3)  
in ambito criminologico 

negli ultimi 7 anni. 

una media minima di 20 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) 

negli ultimi 7 anni 

almeno 7 anni nei reparti 
investigativi negli ultimi 

10 anni 
Laurea di I 

livello(1) 

20 perizie e/o consulenze(3)  
in ambito criminologico 

negli ultimi 5 anni 

una media minima di 14 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) 

negli ultimi 5 anni 

Laurea di II 
livello(2) 

10 perizie e/o consulenze(3)  
in ambito criminologico 

negli ultimi 3 anni 

una media minima di 9 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) 

negli ultimi 3 anni 
 

mailto:certificazionepersone@cersa.com


 

CERTIFICAZIONE DI PERSONE 

CRIMINOLOGO 

Richiesta di certificazione ed ammissione all’esame 
 

IO 23.8 _ 12/04/2021  Pagina 2 di 7 

 

III     LIVELLO  
CRIMINOLOGO 

SENIOR 
EQF 7 

titolo di studio 
Perito/ 

Consulente 

possesso di licenza investigazioni private 
(ex art. 5, punti a.I, a.II, a.III, a.V del D.M. 

269/2010) 

attività investigative nelle 
Forze dell’Ordine 

Diploma di 
Istruzione 

Secondaria 
Superiore 

30 perizie e/o consulenze(3)  
in ambito criminologico 

oppure 3 perizie/ 
consulenze senior(5) 

negli ultimi 9 anni. 

una media minima di 36 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) 
oppure 3 incarichi e/o mandati senior(6) 

negli ultimi 9 anni 

almeno 9 anni nei reparti 
investigativi negli ultimi 

12 anni 

Laurea di I 
livello(1) 

20 perizie e/o consulenze(3)  
in ambito criminologico 

oppure 2 perizie/ 
consulenze senior(5) 

negli ultimi 7 anni 

una media minima di 28 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) 
oppure 2 incarichi e/o mandati senior(6) 

negli ultimi 5 anni 

Laurea di II 
livello(2) 

10 perizie e/o consulenze(3)  
in ambito criminologico 

oppure 1 perizia/ 
consulenza senior(5) 

negli ultimi 5 anni 

una media minima di 20 incarichi e/o 
mandati(4) (in ambito a.I, aII, a.III, a.V) 

oppure 1 incarico e/o mandato senior(6) 
negli ultimi 3 anni 

Dottore di ricerca/ 
ricercatore /docente 

attività di ricerca o docenza universitarie e/o consulenza in materia 
criminologica, ovvero pubblicazioni scientifiche e/o pareri scientifici nei 
settori dell’investigazione, della criminologia e della sicurezza, negli 
ultimi 5 anni 

 

per le note si veda in ultima pagina 

 

ESTENSIONE (SPECIFICARE SOLO SE SI RICHIEDE IL LIVELLO II OPPURE III) 

 A) CRIMINOLOGIA GENERALE   B) SCIENZE FORENSI 

 
 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE CONTRATTO E FATTURAZIONE 
 

 
Il richiedente inoltra la presente richiesta come:    

 

 PRIVATO   la fatturazione saranno utilizzati i dati indicati nella scheda anagrafica 
 

 AZIENDA  compilare i campi sottostanti (per la fatturazione saranno utilizzati i dati) 
 

Ragione sociale   

C.F   P.IVA  

Indirizzo sede di fatturazione 

Via                                                                                             Città     Prov  Cap  

Tel.                       Fax  

Indicare CODICE UNIVOCO per 
fatturazione elettronica (per aziende) 

 
e- mail recapito fatture 
(per privati) 

 

Indirizzo PEC   

Referente Amministrativo  
 

Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 – Split Payment  Ente Pubblico  

• Indicare numero c.i.g.:  

• Allegare ordine di Acquisto:  
 

Indirizzo per la spedizione dell’attestato di certificazione (*) 
 

Nome e Cognome (se privato)  

Azienda  

Via    Città      Prov  Cap  
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POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

  Dipendente    

Nome Società   N° dipendenti  

Settore azienda 

 consulenza in sicurezza  istituzioni pubbliche 

 forze dell’ordine  università 

 investigazioni  vigilanza 

 altro (specificare) ……………………………………… 
Attività svolta dalla Società   

Ruolo aziendale  

Mansioni svolte nella società 
 
 

  Libero professionista  specificare:   Perito    Consulente    Investigatore con Licenza    altro……………………………………… 
 

 

APPRENDIMENTO FORMALE  

TITOLO DI STUDIO  

APPORRE UNA X RELATIVO AL TITOLO DI STUDIO OTTENUTO E DETTAGLIARE IL CAMPO SOTTOSTANTE 

      Diploma di istruzione secondaria superiore: 
Anno conseguimento c/o Università/Istituto/ecc 

  

      Laurea di I livello (*): 
Anno conseguimento c/o Università/Istituto/ecc 

  

      Laurea di II livello (*): 
Anno conseguimento c/o Università/Istituto/ecc 

  

(*) le discipline ammesse sono elencate nelle note comuni in ultima pagina 

 
 
 

APPRENDIMENTO NON FORMALE 

CORSO DI ALMENO 125 H 

Organizzazione erogante  

Titolo del corso  

Periodo di frequenza Da _______________  (gg/mm/aa)                     a __________________  ( gg/mm/aa)     

Attestato emesso  in data         ________________ (gg/mm/aa) 

Ateneo responsabile  

CORSO UNIVERSITARIO DI ALMENO 125 H 

Organizzazione erogante  

Titolo del corso  

Periodo di frequenza Da _______________  (gg/mm/aa)                     a __________________  ( gg/mm/aa)     

Attestato emesso  in data         ________________ (gg/mm/aa) 

Ateneo responsabile  

ATTIVITÀ DI RICERCA O DOCENZA UNIVERSITARIE E/O CONSULENZA IN MATERIA CRIMINOLOGICA NEGLI ULTIMI 5 ANNI (LIVELLO III CASO d) 

Organizzazione   

Titolo del corso  

Periodo di docenza/consulenza Da _______________  (gg/mm/aa)                     a __________________  ( gg/mm/aa)     

Ateneo responsabile  
se necessario duplicare le righe per inserire altri corsi/attività 
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APPRENDIMENTO INFORMALE (FARE RIFERIMENTO AL PROSPETTO SINTESI REQUISITI) 

Esperienza professionale in Criminologia N°anni 

Solo per chi proviene dalle Forze dell’Ordine -  Esperienza in attività investigative  N°anni 
 

CURRICULUM VITAE 
LE INFORMAZIONI DA DETTAGLIARE QUI SOTTO DEVONO ESSERE TALI  (FARE ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E FINE RAPPORTO) 

E TANTE (AUMENTARE A PIACERE IL NUMERO DI RIGHE SE NECESSARIO) DA SODDISFARE IL NUMERO DEGLI ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE 

CONTINUATIVA SOPRA DICHIARATI  

  Dipendente    

DATORE DI LAVORO MANSIONI DATA (di inizio e fine)  

1.    

2.    

3.    

4    

5    

  Libero professionista   

1. CLIENTE MANSIONI OGGETTO DEL SERVIZIO DATA (di inizio e fine)  

2.    

3.    

4    

5    

 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
(IN CASO DI NUOVA CERTIFICAZIONE “Criminologo” UNI UNI 11783:2020)  

  Copia Carta d’Identità in corso di validità 

  Copia Codice Fiscale 

  Copia titolo di studio (requisiti di ammissione) 

 Evidenze relative alle esperienze lavorative maturate in base al proprio caso: 
 a) Perito/Consulente: elenco relazioni peritali 
 b) Possesso di licenza investigazioni private (ex art. 5, punti a.I, a.II, a.III, a.V del D.M. 269/2010): autocertificazione degli 

incarichi e/o mandati  svolti nel periodo di riferimento (tale elenco è comprovabile con il Registro degli affari)  
 c) Nel caso di attività investigative nelle Forze dell’Ordine: foglio matricolare 
 d) Dottore di ricerca/ ricercatore /docente: elenco pubblicazioni scientifiche e/o pareri scientifici nei settori 

dell’investigazione, della criminologia e della sicurezza 

   Copia dell’attestato di partecipazione e superamento esami finali  relativi al corso di formazione specialistica (in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva, in pendenza della disponibilità dell’attestato conclusivo) 

   Copia della disposizione di bonifico della quota di presentazione della domanda e della quota esame (se applicabile) 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
IN CASO DI 

ESTENSIONE CERTIFICAZIONE 
PASSAGGIO DI LIVELLO CERTIFICAZIONE 

   Evidenze INTEGRATIVE relative alle esperienze lavorative maturate in base al proprio caso (si veda sopra) 

N.B.: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NON ALLEGATA E QUELLA ALLEGATA DOVRA’ PERVENIRE A CERSA ALMENO 15 GG DELLA DATA DEFINITIVA DI ESAME.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome                                   

Nome                               

Luogo di nascita  data nascita      

Residenza                Via                                                         Città                                                 Prov               Cap                                                                                                                               
 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti al vero, 

D I C H I A R A  

Con riferimento alla richiesta di Certificazione di Criminologo:  

❑ che tutte le informazioni riportate nel nel presente modulo corrispondono a verità; 
❑ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di  provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa per fatti 
inerenti l’attività oggetto di certificazione;  

❑ di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per tali situazioni;  
❑ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 
❑ di non avere contenziosi legali in corso;  
❑ di non avere ricevuto reclami dai clienti; 
❑ di avere ricevuto reclami che sono stati gestiti come da documentazione allegata (allegati n°……. ) 
 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI TRASFERIMENTO  

❑ di non avere in corso pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell’OdCI cedente 

❑ di richiedere il trasferimento per i seguenti motivi __________________________  

 
Data__________________________          Firma leggibile ________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi Regolamento(EU) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d’ora ICMQ S.p.A. al 

trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli 

adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ S.p.A. 

L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.org. 

Preso atto dell’informativa, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale:   Esprimo il consenso  Nego il consenso 
al trattamento dei nostri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa. 

Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui sopra e che in 

ogni momento può essere revocato. 

 
 Data Firma 

 ________________________ ________________________ 

 
 

ACCETTAZIONE DOCUMENTI E CLAUSOLA DI IMPEGNO 
 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione ed accettare integralmente le Condizioni Generali di Contratto (versione completa PS DOC 01), il 
Regolamento Tecnico di riferimento (PS DOC 02 Criminologo) ed il Regolamento per l’uso del marchio ICMQ (PS DOC 04). Tutti i documenti 
sono consultabili alla sezione download del sito web www.icmq.org 

 

 

Il Richiedente Per l’Azienda 
Firma leggibile anche timbro e firma leggibile del legale rappresentante 

  

 

 
Ai sensi e per gli articoli 1341 e 1342 codice civile il cliente approva espressamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto:  

 

− n. 3 Documenti di riferimento;  

− n. 6 Durata del contratto;  

− n. 7.4 Limiti di responsabilità;  

− n. 8.4 Obbligo di pagamento del compenso;  

http://www.icmq.org/
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− n. 10.2 Svolgimento dell’esame;  

− n. 10.6 Verifiche supplementari;  

− n. 13 Uso del Certificato e del marchio ICMQ;  

− n. 15 Sospensione del Certificato;  

− n. 16.1Revoca del Certificato;  

− n. 16.2 Rinuncia al Certificato;  

− n. 17 Risoluzione delle Condizioni Generali di Contratto;   

− n. 18 Modifiche ai Regolamenti Tecnici e alle presenti Condizioni Generali di Contratto;  

− n. 19 Responsabilità civile;  

− n. 20 Ricorsi;  

− n. 23 Copyright;  

− n. 24 Controversie e arbitrato. 
 

Il Richiedente Per l’Azienda 
Firma leggibile anche timbro e firma leggibile del legale rappresentante 
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NOTE COMUNI AL PROSPETTO DI SINTESI DEI REQUISITI UNI 11783:2020 

 
(1) sono riportate di seguito, a titolo esemplare, le Lauree di I livello delle seguenti materie: L-2 Biotecnologie; L-8 
Ingegneria dell’informazione; L-12 Mediazione Linguistica; L-13 Scienze Biologiche; L-14 Scienze dei servizi 
giuridici; L-19 Scienze dell’educazione e della formazione; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale; L-24 Scienze e tecnologie psicologiche; L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche; L-30 
Scienze e Tecnologie Fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 
Servizio sociale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; L/DC Scienze della Difesa e della Sicurezza; L/SC Scienze 
Criminologiche e della Sicurezza; ovvero corsi di laurea equiparati. 
 
(2) sono riportate di seguito, a titolo esemplare, le Lauree di II livello  delle seguenti materie: LMG1 Lauree Magistrali 
in Giurisprudenza; LM01 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia; LM06 Lauree Magistrali in 
Biologia; LM13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale; LM16 Lauree Magistrali in Finanza; LM17 
Lauree Magistrali in Fisica; LM18 Lauree Magistrali in Informatica; LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica; 
LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell'Automazione; LM26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza; 
LM27 Lauree Magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni; LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica; 
LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare; LM32 Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica; 
LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica; LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia; LM43 Lauree 
Magistrali in Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche; LM44 Lauree Magistrali in Modellistica 
Matematico-Fisica per l'Ingegneria; LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; 
LM50 Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi educativi; LM51 Lauree Magistrali in Psicologia; 
LM52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali; LM53 Lauree Magistrali in Scienza e Ingegneria dei Materiali; 
LM54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche; LM55 Lauree Magistrali in Scienze Cognitive; LM56 Lauree Magistrali 
in Scienze dell'Economia; LM57 Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione 
Continua; LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica; LM63 Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni; LM66 Lauree Magistrali in Sicurezza Informatica; LM76 Lauree Magistrali in Scienze Economiche 
per l'Ambiente e la Cultura; LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali; LM79 Lauree Magistrali in 
Scienze Geofisiche; LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche; LM83 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche 
Attuariali e Finanziarie; LM85 Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche; LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale 
e Politiche Sociali; LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale; LM91 Lauree Magistrali in Tecniche e 
Metodi per la Società dell'Informazione; LM94 Lauree Magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato; 
LM/DC Lauree Magistrali in Scienze della Difesa e della Sicurezza; ovvero corsi di laurea equiparati. 
 
(3) Perizia/consulenza: la perizia o la consulenza sono ammesse quando occorre svolgere indagine o acquisire dati 
o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.  
 
(4) Mandato/incarico: un contratto fra cliente e professionista, esplicitato in forma scritta, annotato nel registro degli 
affari ai sensi dell’art.135 T.U.L.P.S.  
 
(5) Perizia/consulenza senior: perizia/consulenza in casi di competenza del tribunale collegiale o Corte d’Assise, 
ovvero in cause civili di valore complessivo superiore a 500.000,00 euro 
 
(6) Incarico/mandato senior: incarichi/mandati in casi di competenza del tribunale collegiale o Corte d’Assise, ovvero 
in cause civili di valore complessivo superiore a 500.000,00 euro 

 

 


