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Art. 1 . Premessa
Il Corso si propone di fornire una preparazione teorico-pratica e adeguate competenze nel campo
delle tecniche Forensi in ambiente acquatico (analisi , ricerca , rilevamento , recupero di reperti ,
ecc. ), adempiendo ai requisiti di formazione secondo gli standard qualitativi e professionali
richiesti dalla F.I.S.A.-SUB (Federazione Italiana Sport Acquatici) e dalla C.M.A.S.
(Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) , in collaborazione con l’Università UNISED .
Nella propria veste di Università Popolare, UNISED eroga corsi di formazione e alta formazione
che preparano ad una “Professione” in ambiti tecnici e scientifici non afferenti ad ordini, collegi o
albi professionali ovvero non raggiunti dall’offerta formativa erogata da università statali e private
italiane. In tale quadro, si colloca la Scuola Investigazioni Scientifiche presso l’Università Popolare
UNISED ed i relativi Corsi che avviano ad una Professione in ambito tecnico-scientifico forense. Il
Corso di Sommozzatore Forense è accreditato dall’Associazione Nazionale Criminologi e
Criminalisti (associazione professionale ai sensi della legge 4/2013).

Art. 2 . Il Consulente Tecnico Forense e Ausiliario della Polizia Giudiziaria ( art. 348
comma 4 del Codice di Procedura Penale )
La figura del Consulente Tecnico Forense rientra tra le professioni di cui alla legge 14 gennaio
2013, n. 4. Quindi, il Sommozzatore Forense , ai sensi dell’art. 1, comma 2 della citata legge,
esercita una “…attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o
comunque con il concorso di questo…”. Le altre caratteristiche delle professioni definite dalla legge
4/2013 sono quelle che si evincono dai commi 3 e 4 dell’articolo 1 (stralcio): “3. Chiunque svolga
una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e
rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli
estremi della presente legge…”; “4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia,
sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di
buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e
della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.
Pertanto, la figura professionale uscente dal Corso, grazie all’elevato profilo dei docenti e dei
contenuti del Corso sarà in grado di operare adeguatamente nel campo delle Investigazioni
Tecnico-Scientifiche . L’obiettivo principale del Corso, quindi, è quello di formare professionisti che
abbiano i requisiti citati dalla Legge 4/2013 a tutela dell’utenza (enti pubblici, aziende e privati).
Il Corso di Sommozzatore Forense , prepara Analisti e Repertatori, cioè gli Esperti delle
investigazioni Scientifiche che possono operare nei seguenti ambiti:
- giudiziario (procure della Repubblica e avvocati);
- investigativo (polizia giudiziaria e investigazioni private);
- assicurativo (es. frodi assicurative );
- aziendale e privato (qualsiasi attività lecita tecnico-scientifica).
Naturalmente, dagli obiettivi formativi e professionalizzanti del Corso restano escluse le attività
forensi che richiedono particolari qualifiche accademiche e professionali (es. medicina, psicologia,
biologia, chimica, ingegneria, geologia ecc.) o titoli di abilitazioni e iscrizioni professionali ( es.
O.T.S. Operatore Tecnico Subacqueo ) .
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Art. 3 . Certificazioni e riconoscimenti
La legge 4/2013 definisce la possibilità, per i professionisti non organizzati in ordini e collegi, di
costituire associazioni professionali “…con il fine di valorizzare le competenze degli associati e
garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel
rispetto delle regole sulla concorrenza…” (art. 2, comma 1).
In tale contesto, entro il 31 dicembre 2015 saranno definite le strategie riguardanti la qualificazione
e l’aggiornamento periodico del Sommozzatore Forense ai sensi dell’art. 2 e segg. della legge
4/2013 da parte della Commissione di Esperti dell’Associazione Nazionale Criminologi e
Criminalisti e l’inserimento nell’elenco delle associazioni professionali censite dal Ministero
competente.
Inoltre, sono già in corso le pratiche per il riconoscimento del Corso presso partner ed
organizzazioni tecnico scientifiche dell’Unione Europea ed extra UE, anche ai fini di stage ai quali
far partecipare gli Studenti.

Art. 4 . Borse di Studio
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Esperti Sicurezza Pubblica e Privata – Regione
Lazio potrà istituire (senza alcun obbligo) Borse di Studio per bassi redditi ovvero per categorie
protette.

Art. 5 . Destinatari e titoli di accesso .
Il Corso è rivolto a soggetti fortemente motivati ad intraprendere un percorso di alta formazione
multidisciplinare che richiede un notevole impegno di studio e pratica, nonché grande
attenzione ed elevata precisione. Requisito obbligatorio è altresì l’assenza di carichi penali
pendenti ovvero non essere stati sentenze penali passate in giudicato.
Il candidato dovrà essere in possesso di:
- brevetto di livello avanzato rilasciato da una qualsiasi agenzia di didattica subacquea riconosciuta
a livello internazionale;
- certificato medico di sana e robusta costituzione attestante il nulla osta alla pratica di attività
acquatiche ovvero certificato medico per la pratica di attività sportiva non agonistica in corso di
validità rilasciato da non più di un anno;
- attrezzatura subacquea completa;
- brevetto BLS-D rilasciata D.n.e.m. ( certificato dal SIS 118 )**
- brevetto Rescue Diver **
** i brevetti potranno essere conseguiti durante lo svolgimento del corso , scontati del 50% .

In merito al titolo di accesso, potranno essere concesse deroghe da parte del Consiglio
Direttivo dell’ A.E.S.P.P. Regione Lazio, congiuntamente alla Direzione Scientifica del
Corso, a soggetti che dimostrino spiccata proprietà tecniche nelle immersioni subacquee
tali da poter certificare un secondo livello.
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Art. 6 . Modalità di erogazione del Corso
Il presente Corso di Specializzazione è erogato in modalità mista:
E-learning: tramite piattaforma virtuale certificata per mezzo della quale lo Studente usufruisce del
materiale didattico e interagisce con i docenti .
Per le lezioni in e-learning, lo studente deve avere a disposizione un personal computer dotato
dell’applicazione Office© base e collegamento a Internet. Inoltre, è necessario essere in possesso
delle competenze informatiche di base necessarie per utilizzare gli applicativi su cui il corso
erogato in modalità e-learning si struttura. In particolare, lo studente deve essere in grado di
eseguire le attività essenziali di uso ricorrente quando si lavora al computer, organizzare e gestire
file e cartelle, lavorare con le icone e le finestre, usare Internet per la ricerca di dati e documenti
nella rete, utilizzare la posta elettronica, almeno nelle funzionalità di base dell’invio e della
ricezione di messaggi, e di allegare documenti ad un messaggio.
Lezioni frontali e Laboratori pratici: un fine settimana di lezioni full immersion in presenza con i
Docenti e Istruttori . al termine del quale sarà sostenuto l’esame finale.
La frequenza delle lezioni in presenza e dei laboratori pratici è obbligatoria.

Art. 7 . Direzione del Corso
Direttore del Corso: Dr. Fabrizio Fantinel
Presidente A.N.E.S.P.P. Regione Lazio e Direttore del SIVIP - Centro Studi Sicurezza e Vigilanza
Privata alla U.P. Università UNISED.
Direttore Esecutivo : Riccardo Antonio La Porta
Vice Presidente A.N.E.S.P.P. Regione Lazio, Esperto Instructor Trainer F.I.S.A.-SUB / C.M.A.S.,
docente presso il SIVIP - Centro Studi Sicurezza e Vigilanza Privata alla U.P. Università UNISED

Art. 8 . Segreteria
Segreteria Organizzativa: regione.lazio@espertisicurezza.org
Recapiti telefonici : 371.15.13.674 – 328.49.87.490
(dal lunedì al giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30)
www.espertisicurezza.org
www.sommozzatori-forensi.com
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Art. 9 . Date del Corso
Il Corso viene attivato più volte durante l’anno in base alla programmazione delle attività del SIVIP
Centro Studi Sicurezza e Vigilanza Privata della UNISED. Il SIVIP provvede all’organizzazione del
Corso e a stabilire l’inizio e il termine delle lezioni in base alle domande di iscrizione ricevute.
Il numero minimo di domande di iscrizione per l'attivazione del Corso è di 20 studenti per ogni
sessione.
Verrà concordato un incontro preliminare per l’iscrizione, la verifica dei requisiti di accesso e una
presentazione del Corso.

Art. 10 . Programma del Corso
Nozioni della subacquea
- Fisiologia dell’immersione
- Fisica in immersione
- L’attrezzatura subacquea
- La decompressione
- Orientamento e navigazione subacquea naturale e strumentale
Nozioni legislative
- Ambito Tecnico Scientifico Forense
- Nozioni di Diritto Penale e Procedura Penale
- Nozioni sulla legislatura marittima
- Leggi, norme e regolamenti
- L’ Investigazione di Polizia Giudiziaria
- Investigazioni , normative e ambiti operativi
- Atti e Verbali
Tecniche e Metodologie Forensi
- Tecniche e tecnologie di Investigazione
- Tecniche di ricerca e recupero reperti
- Rilievi segnaletici , descrittivi , fotografici
- Nozioni della fotografia digitale subacquea
- Raccolta dati e documentazione grafica
- Classificazione dei reperti
- Attività e Tecniche di Polizia Giudiziaria
- La funzione dell’ Ausiliario di Polizia Giudiziaria
- Pubblico Ufficiale , compiti , attribuzioni e responsabilità
Subacquea Forense
- L’attrezzatura per i rilevamenti subacquei
- Utilizzo dei palloni di sollevamento e altri metodi di recupero
- Nodi e utilizzo dei nodi
- Allestimento infrastrutture in ambiente acquatico
- Penetrazione in relitto
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Sicurezza
- Prevenzione di incidenti e procedure di emergenza
- BLS-D ed ossigeno terapia
- Messa in sicurezza di un sito
- Messa in sicurezza per la penetrazione in relitto

Art . 11 . Fine settimana in presenza
Il fine settimana in presenza con i docenti e gli istruttori si articolerà come segue:

Primo giorno
Quiz di verifica di apprendimento per l’accesso alla fase finale del Corso;
Immersione in acque confinate:
- verifica delle abilità acquatiche Rescue e BLS-D;
- utilizzo della bussola ed allestimento di un sito subacqueo;
- transetti di rilevamento in superficie;
- riporto dei rilevamenti;
- uso della fettuccia metrica, calibro e tabelle;
- utilizzo dei palloni idrostatici per il recupero subacqueo;
- ricerca, recupero e classificazione dei reperti.

Secondo giorno
Immersione in acque libere
- Esercitazione di rilevamento in relitto o campo archeosub;

Art. 12 . Esame finale e attestazione
L’esame finale consisterà in una prova scritta, costituita da un test di domande a risposta multipla
e dalla valutazione di apprendimento teorico–pratico. Al positivo superamento della prova sarà
rilasciato l’Attestato di partecipazione e profitto al Corso di Sommozzatore Forense in lingua
italiana/inglese e la modulistica necessaria per il rilascio del Brevetto di Sommozzatore Forense
certificato F.I.S.A.-SUB / C.M.A.S. che verrà inviato per posta al subacqueo.
Il conseguimento dell’Attestato di Specializzazione conferisce il diritto di richiedere l’iscrizione
all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti (associazione professionale ai sensi della
legge 4/2013) .
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Art. 13 . Sede del Corso
LAZIO
Centro di Addestramento D.N.E.M. Dipartimento Nazionale Emergenza Mare Anguillara
Sabazia, Lago di Bracciano – Roma.
SARDEGNA
Centro formazione Sea Scout & Centro di Addestramento D.N.E.M. Dipartimento Nazionale
Emergenza Mare Terralba (Oristano)

Art. 14 . Retta
La retta per la partecipazione al Corso è stabilita in euro 750,00 da versare con le seguenti
modalità :
•
•

euro 250,00 all’atto dell’iscrizione da versare il giorno dell’incontro preliminare;
euro 500,00 da versare entro un mese dalla conclusione del Corso.

Retta speciale per FF.OO., FF.AA., GPG, P.A., VV.F., investigatori privati, amministratori e
funzionari pubblici, iscritti al Collegio Periti Esperti e Consulenti, all’Associazione Nazionale
Sociologi, alla Federsecurity e all’AISS: euro 600,00 da versare come segue:
•
•

euro 200,00 all’atto dell’iscrizione;
euro 400,00 entro un mese dalla conclusione del Corso.

Retta agevolata per studenti e soggetti in cerca di occupazione: euro 500,00 da versare come
segue:
•
•

euro 250,00 all’atto dell’iscrizione;
euro 250,00 entro un mese dalla conclusione del Corso.

La retta comprende: l’erogazione della didattica e dei servizi presenziali e telematici connessi , il
materiale di studio e di laboratorio, e l’assicurazione .
Inoltre comprende : l’iscrizione all’ A.N.E.S.P.P. - Associazione Nazionale Criminologi e
Criminalisti (associazione professionale ai sensi della legge 4/2013), la pratica per il rilascio del
brevetto di Sommozzatore Forense certificato F..I.S.A.-SUB/ C.M.A.S. – la polizza assicurativa (
anno solare ) .
Attrezzature fornite: bombola, piombi, bussola, materiale per rilevamenti subacquei.
manichino per le esercitazioni di rianimazione cardio polmonare, analizzatore elettronico della
miscela respiratoria, pallone di sollevamento , materiale da utilizzare ai fini dell’ esercitazione di
laboratorio .

SONO PREVISTE CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI .
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Servizi aggiuntivi (su richiesta esclusi dalla quota)
- Foresteria;
- Vitto;
- Noleggio attrezzatura;
- Navetta da e per Stazioni treni / aeroporti.

Art. 15 . Rimborsi
Le rette versate non saranno in alcun modo rimborsabili se non per i casi previsti dal Contratto
dei Servizi o dalla legge.

Art. 16 . Inadempienza
Il mancato versamento anche di una sola rata della retta, comporterà l’esclusione da qualsiasi
attività del Corso e la sospensione di tutti i servizi ad esso connessi.
Le rette non corrisposte entro le date previste, saranno da corrispondere in qualsiasi caso.

N.B.
La Direzione del Corso si riserva la facoltà di modificare il programma, il calendario/la sede
fisica del Corso ovvero i docenti, per eventuali problemi organizzativi.

Il Presidente
Fabrizio Fantinel
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