
 
 

 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER INVESTIGATORI PRIVATI 

Per informazioni: ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA 
e-mail: segreteria@aipros.org - Tel. 06.39674074 - fax 06.39637975 - cell. 327.1546038 - 327.1546065 

E’ consentita la partecipazione a singole giornate del corso per investigatori privati programmato nel periodo 15/10-
17/12/2013.  A fronte della partecipazione ad uno o più dei dieci Seminari è previsto il rilascio di attestati, da parte 
dell’Associazione, utili per comprovare l’avvenuto aggiornamento richiesto per il rinnovo delle licenze da parte delle singole 
Prefetture. 

Sede didattica: Politecnico di Milano - Piazza L. da Vinci (Metropolitana linea 2 - fermata Piola) 
Quota di iscrizione (per singola giornata):  € 300,00 (IVA incl.) - quota ridotta € 150,00 per i Soci A.I.PRO.S. 
La quota di iscrizione deve essere corrisposta almeno sette giorni prima della data per il seminario prescelto, mediante 
bonifico bancario a fav. A.I.PRO.S. - c/c 2046/69   Banca Popolare di Sondrio - Roma ag. 34   ABI 05696    CAB 03234 

IBAN:   IT23H 05696 03234 000002046X69 

AREA GIURIDICA AREA TECNOLOGICA 

  

  

  

  

  

modulo di iscrizione sul retro 

2.5 Tecnologie digitali - 3 
docente:  Ing.  REMO SALA 
 Cattura ed elaborazione immagini 

 Global Positioning System 

 

martedì  10 dicembre 2013 

1.5 Codice penale e di procedura penale 
docente:  Avv.  LAURA SILVESTRI 
 Producibilità delle prove in ambito penale 
 Responsabilità dell'investigatore 
 Responsabilità penali dell'investigatore 
 Segreto professionale; dovere di esibizione e segreti; 

testimonianza segreti; testimonianza 
martedì 17 dicembre 2013 

2.4 Tecnologie digitali - 2 
docente:  Ing.  REMO SALA 
 Ricostruzioni dinamiche 

 Ricostruzioni scene 3D 

 Analisi ed elaborazione audio 

martedì   3 dicembre 2013 

1.4 Codice civile e di procedura civile 
docente:  Avv.  ADAROSA RUFFINI 
 Incarico investigativo: costituzione, codice civile e penale, 

norme cogenti, volontarie e pattizzie 
 Privato domicilio 
 Producibilità delle prove in ambito civile 
 Studi associati 

martedì 19 novembre 2013 

2.3 Tecnologie digitali - 1 
docente:  Ing.  REMO SALA 
 Analisi veridicità immagini 

 Riconoscimento da immagini 

 
 

martedì  26 novembre 2013 

1.3 D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008 
docente:  Ing.  FRANCO DEL CONTE 
 Il D.Lgs. 231/2001 
 Responsabilità per l'investigatore 
 Il ruolo dell'investigatore nella 231 
 Il D.Lgs. 81/2008 
 Procedure standardizzate 

martedì 12 novembre 2013 

2.2 Sistemi gestione dati 
docente:  Ing.  FEDERICO MAGGI 
 Autenticazione e metodi di evasione 

 Crittografia base 

 Policy e procedure sicurezza 

martedì 29 ottobre 2013 

1.2 Protezione dei dati personali (privacy) 
docente:  Dott.  ALDO AGOSTINI 
 Notifica al garante, informative e trattamento 
 Autorizzazioni generali nr. 6 e 7 
 Incarico e Privacy 
 Dipendenti, outsourcing e privacy 
 Banche dati e privacy 

martedì   5 novembre 2013 

2.1 Diritto e sicurezza digitali 
docenti:  Ing.  FEDERICO MAGGI   e  Ing. REMO SALA 
 Intelligence e spionaggio informatico 

 Gestione sicura dei dati 

 Tecniche sopralluogo 

martedì 22 ottobre 2013 

1.1 Normativa di riferimento 
docente:  Dott.  ALDO AGOSTINI 
 TULPS e regolamento di attuazione 
 DM 269 e Vademecum 
 Codice Deontologico 
 Sanzioni penali per investigatori, con aggravanti 

martedì 15 ottobre 2013 



ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA 
Via S. Agatone Papa, 27 - 00165 Roma 

Tel.:  06.39674074     Fax  06.39637975     email: segreteria@aipros.org 

    
 
 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER  INVESTIGATORI PRIVATI 
 

POLITECNICO DI MILANO - Piazza L. da Vinci (Metropolitana linea 2 - fermata Piola) 
 

MODULO DI  ISCRIZIONE 
 

           

Cognome    Nome    Titolo   
           

Azienda           
           

Indirizzo           
           

CAP  Luogo      Prov.   
           

Telef.   Telefax   E-mail     
           

Cod. fiscale      Part. IVA     
           

 
Partecipa ai seguenti Seminari 

AREA GIURIDICA AREA TECNOLOGICA 

 
1.1  

 
2.1  

    

 
1.2  

 
2.2  

    

 
1.3  

 
2.3  

    

 
1.4  

 
2.4  

    

 
1.5  

 
2.5  

    
   Quote di iscrizione 

 Socio A.I.PRO.S. €   150,00 (IVA esente) per singola giornata -   in totale   €  ………………. 
 

 NON   socio A.I.PRO.S. €   300,00 (IVA inclusa) per una giornata 
Riduzione del 10% per adesione ad una seconda giornata (o di un secondo iscritto);  
ulteriore riduzione del 5% per ogni adesione a giornate successive (o di ulteriori partecipanti) -   in totale   €  ………………. 

Regolazione mediante  Assegno non trasferibile a fav. A.I.PRO.S. per  € ……………. 
 

 Bonifico bancario a fav. A.I.PRO.S.    per  € ……………. 
     IBAN: IT23H 05696 03234 000002046X69 
 c/c  2046/69     Banca Popolare di Sondrio - Roma ag. 34       ABI  05696    CAB  03234 

N.B. - La regolazione dell’importo deve aver luogo con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento del 
seminario o dei seminari prescelti.  

 
 

……………………………………………………. 
(data) 

……………………………………………………. 
(timbro e firma) 

 
inviare a: A.I.PRO.S.  -   Via S. Agatone Papa, 27    00165  ROMA    (valido sino al 30/09/2013) 
 o per    TELEFAX al n. 06.39637975   (attivo sino al 30/09/2013) 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Protezione dei dati personali) A.I.PRO.S. informa che i dati forniti sono 
trattati manualmente ed elettronicamente ai fini della manifestazione e per l’invio di eventuali comunicazioni per altre iniziative 
promosse o patrocinate da A.I.PRO.S., fermi i diritti previsti dall’art. 7 del richiamato Decreto. 

 

Tecnologie digitali - 3 
martedì  10 dicembre 2013 

Codice penale e di procedura penale 
martedì  17 dicembre 2013 

Tecnologie digitali - 2 
martedì   3 dicembre 2013 

Codice civile e di procedura civile 
martedì  19 novembre 2013 

Tecnologie digitali - 1 
martedì  26 novembre 2013 

D.Lgs 231/2001 e D.Lgs 81/2008 
martedì  12 novembre 2013 

Sistemi gestione dati 
martedì  29 ottobre 2013 

Protezione dei dati personali 
martedì    5 novembre 2013 

Diritto e sicurezza digitali 
martedì  22 ottobre 2013 

Normativa di riferimento 
martedì  15 ottobre 2013 


