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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE 
PROFESSIONI FORENSI 
DESCRIZIONE 

Con il termine “forense” si indica tutto ciò che è relativo il “foro” e pertanto le professioni che si sviluppano 
in tale ambito vengono esercitate nell’ambito della giurisprudenza. Pur non esistendo un albo che raccolga 
tutte queste attività, è comprensibile come queste rivestano un ruolo di importanza rilevante in ambito 
giudiziario e pertanto richiedono elevata capacità di dimostrare la propria competenza. Le figure che 
operano in questo settore possono prestare servizio in ambito processuale assistendo ambedue le parti in 
causa. AJA Europe Srl ha sviluppato una serie di standard proprietari volontari che ricoprono alcune delle 
professionalità di maggior rilievo in ambito forense, definendo i requisiti, le competenze e l’esperienza 
professionale che tali figure devono rivestire per conseguire la certificazione. Tutti gli schemi di certificazione 
richiedono una forte specializzazione, ottenuta tramite esperienza professionale e formazione di alto livello: 
solo così i professionisti certificati AJA possono garantire al mercato di rappresentare l’eccellenza nel loro 
settore.  

PROFILI PROFESSIONALI: 

CRIMINOLOGO: è il professionista che sa utilizzare organicamente le conoscenze empiriche sul crimine, sulle 
persone che lo commettono, sulle condotte criminose e sul controllo di tali condotte. Il criminologo può 
operare nel settore penitenziario, presso il Tribunale di Sorveglianza, può ricoprire cariche di giudice 
onorario nel sistema giudiziario per i minorenni e opera come consulente delle parti nei processi e come 
collaboratore ausiliario della Polizia Giudiziaria. 

CRIMINALISTA: Il criminalista è un esperto in materie giuridiche e tecniche che gli consentono di operare 
come Consulente Tecnico di PG, del PM o dell’Avvocato, come Investigatore Privato e come esperto di 
Intelligence. Le principali conoscenze del criminalista sono relative a Balistica, Biologia, Chimica e Chimica 
tossicologica, Dattiloscopia, Diritto (Procedura penale, Diritto penale e Leggi speciali), Esplosivistica 
(esplosivi ed infiammabili), Fisica, Fonica, Geologia, Grafologia (indagini grafiche), Informatica (criminalità 
informatica e scienza informatica), Medicina legale, Residui da sparo, Statistica, Videofotografia. 

GRAFOLOGO E GRAFOLOGO FORENSE: La Grafologia è la disciplina che studia e individua le 
caratteristiche psicologiche dell’individuo partendo dai suoi scritti. Il Grafologo, tramite conoscenze 
psicologiche, grafologiche, linguistiche, tecniche e chimiche, è un importante ausilio in ambito clinico e 
forense. 

INVESTIGARORE PRIVATO: L’investigatore privato è una figura normata dal DM 269/2010 che opera, nel 
rispetto della legge, nel reperimento di informazioni. Figura centrale in ambito processuale nelle 
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Pubblicazione dei professionisti certificati

•Sul registro pubblico persone certificate di AJA Europe

Attività come libero professionista

•Riconoscibilità da parte di Clienti e Collaboratori

•I professioni forensi certificati si distinguono tra i professionisti con 
competenze non certificate

investigazioni di parte, trova sbocco anche negli altri campi ove può operare: per privati, aziende, in ambito 
commerciale e assicurativo. 

I profili dei professionisti forensi sono una figura chiave per contribuire al corretto svolgimento e per 
assicurare un giusto processo alle parti interessate. Per queste figure professionali, la certificazione di parte 
terza indipendente è quindi un valore aggiunto, in quanto verifica la reale conoscenza e competenza, così 
da garantire al mercato la qualifica del personale nei servizi erogati. 

 

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROFESSIONI 
FORENSI 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

Certificazione quinquennale delle competenze delle 
persone,  secondo gli standard proprietari AJA di 
Criminologo, Criminalista, Grafologo ed 
Investigatore privato, viene rilasciata 
conformemente alla norma ISO 17024:2012. La 
Certificazione può essere ottenuta, a seguito di esito 
positivo della procedura di certificazione (analisi e 
validazione dei pre-requisiti e superamento 
dell’esame) contenuta nel Regolamento disponibile 
sul sito internet, da professionisti in possesso di 
esperienze formative e professionali in ambiti legati 
alle attività forensi sopra elencate.  

FORMAZIONE ED ESPERIENZA  

Gli standard proprietari AJA, per garantire che il 
candidato sia in possesso del necessario bagaglio di 
competenze, prevede che venga valutata la 
formazione generale (titoli di studio) e la formazione 
specifica (sulle competenze specifiche richieste dalla norma). 

 

 

 

AJA EUROPE 

 Per la Certificazione delle Competenze, AJA Europe è Organismo che opera da anni e sviluppa 
profili sotto accreditamento e proprietari per fornire un’ampia gamma di servizi ai professionisti che 
decidono di certificarsi. Tramite un processo di Certificazione rigoroso ma attento alle esigenze del 
Candidato, sviluppato grazie ai numerosi accreditamenti ottenuti, la Divisione Competenze di AJA Europe 
garantisce che i professionisti certificati operino in completa compliance con le norme di riferimento, 
rappresentando un’eccellenza nel loro ambito professionale. 

Il flusso della Certificazione 

 

Invio questionario di 
richiesta certificazione

Verifica su esperienze 
lavorative e formative

Esame

I- Risposte chiuse

II- Esame orale

III- Analisi caso affrontato

Delibera Certificazione

Consegna certificato, 
badge e timbro, ed 
iscrizione ai registri

Mantenimento al terzo 
anno di certificazione
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REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE COMUNI A TUTTI I PROFILI 

ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
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 una laurea di primo livello 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno in 2 anni degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, deve aver ricoperto ruoli di responsabilità 
nel settore specifico 

PUBBLICAZIONI 
 Articoli scientifici, pubblicazioni, perizie 

 

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE - CRIMINOLGO 

TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Laurea di secondo livello in: 

 Medicina/chirurgia 
 Psicologia 
 Sociologia 
 Scienze della comunicazione 
 Giurisprudenza 
 Scienze politiche  

O equipollenti 

ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Junior: attività di tirocinio o stage ufficialmente attestante dall’Ente o da Studi professionali o da Associazioni 
di Riferimento 

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

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO 
Junior: 3 anni (es. da avvocato deve aver trattato temi attinenti) 

Senior: 7 anni (es. da avvocato deve aver trattato temi attinenti)  

FORMAZIONE SPECIFICA 
Master di livello o dottorato di ricerca 

PUBBLICAZIONI 
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Tesi di master, pubblicazioni scientifiche su riviste accreditate, perizie 

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE - CRIMINALISTA 

TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Vedi requisiti comuni a tutti i profili 

ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Junior: attività di tirocinio o stage ufficialmente attestante dall’Ente o da Studi professionali o da Associazioni 
di Riferimento 

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

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO 
Junior: Vedi requisiti comuni a tutti i profili 

Senior: 5 anni di documentata attività lavorativa  

FORMAZIONE SPECIFICA 
Master Universitario di I livello in Scienze Criminologiche se in possesso di laurea di I livello, oppure Corso 
di formazione accreditato almeno biennale di Criminalistica 

PUBBLICAZIONI 
Vedi requisiti comuni a tutti i profili 

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE - GRAFOLOGO 

TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Scuola di formazione triennale accreditata o conseguimento di titolo universitario di formazione che attesti 
un numero di ore di frequenza di almeno 450 ore 

ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Partecipazione ad attività congressuali/seminari quali approfondimento della tematica specifica ufficialmente 
attestate 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO 
Junior: Vedi requisiti comuni a tutti i profili 

Senior: Consulenze tecniche svolte, pubblicazioni scientifiche accreditate o documentata docenza 

FORMAZIONE SPECIFICA 
Almeno 300 ore di formazione specifica frontale 

PUBBLICAZIONI 
Per il Senior 5 pubblicazioni scientifiche su riviste accreditate, perizie 
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REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE – INVESTIGATORE PRIVATO 

TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Se dipendente: Vedi requisiti comuni a tutti i profili 

Se titolare di istituto: laurea almeno di I livello in:  

 Giurisprudenza 
 Psicologia a indirizzo forense 
 Sociologia 
 Scienze politiche 
 Scienze dell’investigazione economica 

O equipollenti 

ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Junior: Almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore 
privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno 5 anni, in costanza di rapporto di lavoro di 
almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore 

Senior: Almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno 5 anni, in costanza di 
rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO 
Junior: Consulenze tecniche svolte, alcune pubblicazioni scientifiche accreditate o documentata docenza 

Senior: Consulenze tecniche svolte, pubblicazioni scientifiche accreditate o documentata docenza  

FORMAZIONE SPECIFICA 
Corso 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 o 
accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure 
individuate 

PUBBLICAZIONI 
5 pubblicazioni scientifiche su riviste accreditate, perizie 

 

CONTATTI 

Se siete interessati alla certificazione dei profili professionali forensi e desiderate ricevere ulteriori 
informazioni potete inviare una mail all’indirizzo info@ajaeurope.it. 

Oppure potete compilare il seguente form e consegnarlo alla segreteria organizzativa: 
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NOME E COGNOME:  

E-MAIL:  TELEFONO:  

SONO INTERESSATO ALLA SEGUENTE PROFESSIONE FORENSE: 

□ CRIMINOLOGO □ CRIMINALISTA □ GRAFOLOGO □ INVESTIGATORE 
PRIVATO 

Autorizzo AJA al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
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