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Titoli di studio 
minimo 

Diploma di istruzione 
secondaria superiore. 

Laurea 5 anni  (di secondo livello) in: 
• medicina/chirurgia 
• psicologia, 
• sociologia, 
• scienze comunicazione,  
• giurisprudenza, 
• scienze politiche 

o equipollenti 

Vedi requisiti di base in prima 
colonna 

Scuola di formazione triennale 
accreditata o conseguimento di titolo 
universitario di formazione che 
attesti un numero di ore di frequenza 
di almeno 450 ore. 

Vedi requisiti di base in prima 
colonna  se dipendente .  
 
Se Titolare di Istituto: laurea 
almeno triennale in: 

• Giurisprudenza; 
• Psicologia a Indirizzo 

Forense,  
• Sociologia,  
• Scienze Politiche  
• Scienze 

dell’Investigazione  
• Economia  

o equipollenti  
Competenze, abilità 
e conoscenze 

 Concreta professionalità  nel campo 
della  comprensione, valutazione, 
applicazione socio-economica ed 
etica della conoscenza 
metodologica in campo 
criminologico, giuridico, 
dell’investigazione, della  sicurezza, 
medico-legale, tossicologico,  
criminologico  clinico e  
psicopatologico  forense,   in  
relazione  agli  sviluppi  delle 
relative più  recenti acquisizioni 
anche  giuridiche, nonché della  
evoluzione del  pensiero e della 
dottrina scientifica,  delle  
interazioni inerenti i processi mass-
mediologici nonché dell’impiego di 
tutte le più aggiornate procedure 
didiagnosi/prevenzione/trattament
o e riabilitazione in tema  di 
criminologia clinica e forense e 
giuridica a seconda della laurea di 

• Tecniche investigative attinenti 
alle indagini dirette e indirette, 
tipiche ed atipiche; 

• Le indagini difensive e le 
consulenze tecniche; 

• Analisi della scena del crimine, 
rilievi e repertamenti di tracce; 

• Tecniche di escussione di 
persone informate su fatti; 

• Analisi tabulati telefonici, 
sistemi di bonifica ambientali, 
sistemi di geolocalizzazione 
satellitare. 

 

• Grafologia dell’orientamento 
scolastico e selezione del 
personale (per diplomati e 
laureati); 

• Grafologia forense (per i 
diplomati ed i Laureati); 

• Grafologia clinico-valutativa (per 
Laureati in Medicina e  
Psicologia); 

• Grafologia dell’età evolutiva, 
della coppia e della famiglia (per 
Laureati in Medicina, Psicologia, 
Scienze dell’Educazione, Scienze 
della formazione e 
Giurisprudenza o lauree 
equipollenti ). 

• Legislazione peritale e 
giurisprudenza mirata ;  

• Grafologia peritale comparata; 
• Falso grafico e capacità di 

intendere e di volere dalla grafia 
• Analisi grafologica del disegno. 

• Tecniche investigative attinenti 
alle indagini private dirette e 
indirette, tipiche ed atipiche; 

• Analisi documenti della 
Pubblica Amministrazione; 

• Analisi della scena del crimine, 
rilievi e repertamenti di tracce; 

• Tecniche di escussione di 
persone informate su fatti; 

• Analisi tabulati telefonici, 
sistemi di bonifica ambientali, 
sistemi di geolocalizzazione 
satellitare; 

• Investigazioni in ambito 
aziendale, commerciale, 
assicurativo e raccolta di 
informazioni commerciali. 
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partenza (es. il laureato in 
giurisprudenza sarà esentato dalle 
specifiche competente di 
complicata genetica forense) 
Per quanto sopra e con mansioni 
diverse da quelle del criminalista 
senza escluderle a seconda delle 
singole preparazioni il Criminologo  
può operare quale: 

Esperienza 
lavorativa totalei 

Ruoli tecnici, manageriali e 
professionali presso Enti, 
Aziende, studi 
professionali, ecc... : 
- 3 anni se in possesso 

di laurea di secondo 
livello.  

- 5 anni se diplomato o 
in possesso di laurea 
di primo livello. 

Attività di 
tirocinio o Stage 
ufficialmente 
attestate  
dall’Ente o da 
Studi 
professionali o 
da Associazioni 
di Riferimento 

Certificazioni di 
specifica 
operatività 
nell’ambito del 
settore di 
riferimento e 
pubblicazioni 
scientifiche 
accreditate o 
documentata 
docenza  

Attività di 
tirocinio o Stage 
ufficialmente 
attestate  
dall’Ente o da 
Studi 
professionali o 
da Associazioni 
di Riferimento 

Certificazioni di 
specifica 
operatività 
nell’ambito del 
settore di 
riferimento e 
pubblicazioni 
scientifiche 
accreditate o 
documentata 
docenza 

Partecipazione 
ad attività 
congressuali/ 
seminariali quali 
approfondiment
o della tematica 
specifica 
ufficialmente 
attestate   

Partecipazione 
ad attività 
congressuali/ 
seminariali quali 
approfondiment
o della tematica 
specifica 
ufficialmente 
attestate  

Almeno un 
triennio, in 
qualità di 
collaboratore 
per le indagini 
elementari, 
presso un 
investigatore 
privato titolare 
d’istituto, 
autorizzato in 
ambito civile da 
almeno cinque 
anni, in 
costanza di 
rapporto di 
lavoro di 
almeno 80 ore 
mensili e con 
esito positivo 
espressamente 
attestato dallo 
stesso 
investigatore; 

Almeno un 
triennio, presso 
un investigatore 
privato, 
autorizzato da 
almeno cinque 
anni, in costanza 
di rapporto di 
lavoro 
dipendente e 
con esito 
positivo 
espressamente 
attestato dallo 
stesso 
investigatore; 
 

Esperienze 
lavorative in 
campo specifico 

Almeno in due (2) degli 
anni richiesti di esperienza 
lavorativa totale, deve aver 

3 anni 
(es: da avvocato 
aver trattato 

7 anni 
(es: da avvocato 
aver trattato 

Vedi requisiti di 
base in prima 
colonna 

Almeno 5  anni 
di documentata 
attività 

Vedi requisiti di 
base in prima 
colonna 

consulenze 
tecniche svolte, 
pubblicazioni 

consulenze 
tecniche svolte, 
alcune 

consulenze 
tecniche svolte, 
pubblicazioni 
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ricoperto ruoli di 
responsabilità nel settore 
specifico. 

temi attinenti)  temi attinenti) lavorativa  scientifiche 
accreditate o 
documentata 
docenza 

pubblicazioni 
scientifiche 
accreditate o 
documentata 
docenza 

scientifiche 
accreditate o 
documentata 
docenza 

Formazione 
specifica 

 Master di II livello o dottorato di 
ricerca  

Master Universitario di I livello in 
Scienze criminologiche se in 
possesso di laurea almeno 
triennale ,   oppure Corso di 
Formazione  accreditato almeno 
biennale di Criminalistica,. 

Almeno 300 ore di formazione 
specifica frontale 

Corsi di perfezionamento Teorico-
Pratico In materia di investigazioni 
private ad indirizzo civile e penale , 
organizzati da strutture 
universitarie o da centri di 
formazione professionale 
riconosciuti dalle Regioni e 
accreditati presso il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della 
pubblica sicurezza, secondo le 
procedure da questo individuate. 

Pubblicazioni Articoli scientifici, 
pubblicazioni, perizie 

Tesi di master, pubblicazioni 
scientifiche su riviste accreditate, 
perizie  

Articoli scientifici, pubblicazioni, 
perizie 

5  pubbicazioni scientifiche su riviste 
accreditate, perizie 

5  pubbicazioni scientifiche su 
riviste accreditate, perizie 

Mantenimento 
della certificazione 

30 ore anno di 
formazione/aggiornamento  
Sulle specifiche tematiche 
attinenti  da documentare 
con relative attestazioni   

Temi legislativi e giurisprudenziali  di 
aggiornamento sulle tematiche 
relative alla criminologia da 
dimostrare in sede di procedura 
valutativa  

30 ore anno di 
formazione/aggiornamento  
Sulle specifiche tematiche attinenti  
da documentare con relative 
attestazioni   

Ogni anno dovra’ dimostrare di aver 
partecipato ad almeno 1 corso di 
aggiornamento professionale di 30 
ore  
 

Ogni anno dovra’ dimostrare di 
aver partecipato ad almeno 1 corso 
di aggiornamento professionale di 
30 ore  
 

Procedura 
Valutativa 

• test scritto (peso 30%) 
• esame orale (peso 

30%) 
• caso pratico (peso 

40%) 

• 30 domande, punteggio minimo 
70% 

• Esame orale durata media 30 
minuti 

• 1 caso pratico/analisi scenario 
 
Relativamente alle seguenti aree: 
 

• Giuridica 
• Diritto Penale Internazionale 
• Criminologica e Psicopatologia 

forense 
• Criminalistica 

• 30 domande, punteggio 
minimo 70% 

• Esame orale durata media 30 
minuti 

• 1 caso pratico/analisi scenario 
 
Relativamente alle seguenti aree: 
 

• Tecniche investigative 
attinenti alle indagini dirette e 
indirette, tipiche ed atipiche; 

• Indagini difensive e 
consulenze tecniche; 

• 30 domande, punteggio minimo 
70% 

• Esame orale durata media 30 
minuti 

• 1 caso pratico/analisi scenario 
 
Relativamente alle seguenti aree: 
 

• Principali teorie sull’analisi delle 
scritture e delle forme grafiche 
e sulle tecniche grafologiche 

• La personalità individuale 

• 30 domande, punteggio minimo 
70% relative alle seguenti aree:  

• Esame orale durata media 30 
minuti 

• 1 caso pratico/analisi scenario 
 
Relativamente alle seguenti aree: 
  
• Tecniche investigative 

attinenti alle indagini private 
dirette e indirette, tipiche ed 
atipiche; 
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• Teorie e Tecniche in ambito 
peritale 

• Tecniche di Investigazione e di 
Intelligence 

• Fisiopatologia della 
Comunicazione Individuale e di 
Massa 

• Psicodiagnostica. Test 
psicodiagnostici e Grafologia 

• Analisi della scena del 
crimine, rilievi e repertamenti 
di tracce; 

• Tecniche di escussione di 
persone informate su fatti; 

• Analisi tabulati telefonici, 
sistemi di bonifica ambientali, 
sistemi di geolocalizzazione 
satellitare. 

 

espressa attraverso il tratto 
grafico (dall’età evolutiva all’età 
adulta)  

• Il linguaggio forense  
• Le singole scritture: dalla 

scrittura spontanea alla 
scrittura artificiosa 

• Il falso grafico secondo la 
giurisprudenza corrente più 
avanzata . 

• Analisi documenti della 
Pubblica Amministrazione; 

• Analisi della scena del 
crimine, rilievi e repertamenti 
di tracce; 

• Tecniche di escussione di 
persone informate su fatti; 

• Analisi tabulati telefonici, 
sistemi di bonifica ambientali, 
sistemi di geolocalizzazione 
satellitare; 

• Investigazioni in ambito 
aziendale, commerciale, 
assicurativo e raccolta di 
informazioni commerciali. 

 

                                                           
i Tale esperienza può essere stata maturata sia in veste di lavoratore dipendente (presso enti pubblici e privati), sia in veste di libero professionista 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
Prima prova (scritta - peso 30%),  
di carattere generale sugli argomenti di cui alle conoscenze di base costituita da n. 30 domande a risposta multipla. Il 
superamento (passaggio alla seconda prova – orale) necessita almeno il 70% delle risposte esatte. 
 
Seconda prova (orale - peso 40%),  
è finalizzata alla verifica delle competenze linguistiche, terminologiche e procedurali e degli atteggiamenti/abilità del Candidato.   
 
Terza prova (orale - peso 30%), 
verrà proposto al candidato uno scenario – caso studio; il candidato dovrà presentare all’organo di valutazione la soluzione e 
metodologia proposta.  
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ISCRIZIONE AL 
REGISTRO 

AJA 
DEI PROFESSIONISTI CERTIFICATI 

 

L’iscrizione al Registro AJA di professionisti certificati si perfeziona quando Il candidato: 
- ha dimostrato il possesso dei prerequisiti richiesti 
- ha superato l’esame di certificazione in riferimento allo specifico schema professionale 
- ha dimostrato il pagamento delle quote previste 

 
Successivamente il candidato: 

- riceve il relativo Certificato  
- Riceve il logo AJA con le regole di utilizzo  

MANTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE  
PROFESSIONALE 

Annualmente, in Conformità al Regolamento Generale, il Professionista Certificato dovrà inviare:  
- Autodichiarazione attestante la assenza di provvedimenti e/o reclami o, se del caso, le modalità di gestione dello stesso 
- Copia della ricevuta di versamento attestante la regolarità del versamento periodico per il mantenimento dell’iscrizione 

al registro AJA  
- Autodichiarazione relativa all’aggiornamento professionale effettuato, secondo lo schema di cui sopra. 

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E 
RINNOVO 

DURATA 
La certificazione AJA ha una durata QUINQUENNALE 
 
RINNOVO: 
Ai fini del rinnovo della certificazione saranno richiesti:  

- curriculum aggiornato con l’archivio dell’attività svolta nel periodo per attestare continuità professionale in riferimento 
allo figura professionale specifica 

- Attestazione dl pagamento della quota di rinnovo 
- Autodichiarazione attestante la assenza di provvedimenti e/o reclami o, se del caso, le modalità di gestione dello stesso 
- Evidenze oggettive relative all’aggiornamento professionale effettuato, secondo lo schema di cui sopra, relative all’intero 

periodo di certificazione 
 


