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Segreteria organizzativa e informazioni: 

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza – C.I.R.Vi.S. 

Strada Maggiore n. 45 – 40125 Bologna / Website: www.cirvis.unibo.it  
Responsabile Amministrativo: Pierluigi Puccetti (tel. 051.2088526, mob. 335.5451146 e-mail: pierluigi.puccetti@unibo.it)  

 

 

ALMA MATER STUDIORUM -  Università di Bologna 

Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Vittimologia e sulla Sicurezza  –  C.I.R.Vi.S. 

Qualunque tipo di laurea.  

Diploma universitario triennale. 

Diploma scuola media superiore (e 

comprovata esperienza  professionale). 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

TITOLI DI ACCESSO 

Il corso intende formare il professionista della sicurezza aziendale, dell'investigazione e della vigilanza privata 

che dovrà occuparsi: 1) dello sviluppo e dell'attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi 

volti a prevenire e fronteggiare eventi di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse 

materiali, immateriali, organizzative e umane di cui l'azienda dispone; 2) delle attività di indagine e di raccolta 

di informazioni necessarie per risolvere questioni afferenti l'attività aziendale e commerciale; 3) dello studio 

delle nuove tecnologie che possono introdurre nuovi rischi e potenziali crisi.  

Il corso è valido ai sensi del DM 269/2010, per la formazione continua degli investigatori privati. 

Il corso assegna 8 Crediti Formativi Universitari 

 

COSTO D’ISCRIZIONE 

DURATA E SEDE 

Euro 800,00 

Euro 600,00 (per gli uditori) 

 

Durata del corso: 48 ore di didattica frontale + seminari tematici. 

Data prevista di inizio: 28 settembre 2012. 

Lezioni di venerdì pomeriggio (ore 14/18) e sabato mattina (ore 9/13). 

Sede: Complesso Universitario Belmeloro, Via Belmeloro - Bologna 

 

Il bando e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al Corso sono 

disponibili sul sito www.unibo.it nella sezione Offerta Formativa, Corsi di 

Alta Formazione. ����  Scadenza bando: 4 luglio 2012   

BANDO E SCADENZA 

La frequenza con profitto al corso permetterà, inoltre, di partecipare alla selezione per l’ammissione 

all’European Diploma in Urban Security – EEMUS, che costituisce il primo certificato a livello europeo 

sulla sicurezza urbana rilasciato dall'EFUS (European Forum for Urban Security). Il programma didattico 

verrà svolto in e-learning, in lingua inglese e senza costi di immatricolazione. 

 


