
        

DETECTIVE ACADEMY
LA PRIMA  SCUOLA  IN  SARDEGNA  PER  INVESTIGATORI  PRIVATI

Sede centrale: Via Giovanni XXIII, 5 | Palazzo "A" - Oristano
P.Iva 01132230952 Licenza governativa del prefetto n° 12910/2010/A1

Info: 0783 73955 – 3534267118  Mail: formazione@italsecurityagency.com

CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
PER COLLABORATORE DEL DETECTIVE PRIVATO

A. A. 2021/22

ISTITUZIONE DEL CORSO
Art. 1

L’Ital@Security  Detective  Academy,  ha  istituito  per  l’A.A.  2021/22,  il  6°  corso  completo  di

formazione e orientamento per collaboratore del detective privato.

L’attività di indirizzo, di organizzazione, di monitoraggio e di coordinamento generale del corso è

affidata ad un  team  tecnico scientifico, ampiamente qualificato e di grande esperienza nel settore

investigativo, che tratterà le seguenti discipline di apprendimento:

 Storia e attività delle agenzie investigative private  
 Deontologia professionale del detective privato 
 Ruolo e compiti del collaboratore del detective 
 Nozioni di Diritto Processuale, Penale, T.U.L.P.S. e Legge sulla Privacy  
 Tecniche Investigative 
 Tecniche Operative applicate 
 Informatica e Cyber Crimes  
 Psicologia e sociologia criminale 
 Nozioni di Grafologia Giudiziaria  
 Tecniche base di Difesa Personale e ATEMI
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FINALITÀ E OBIETTIVI  FORMATIVI DEL CORSO
Art. 2

L'avvento del  giusto processo ha introdotto nel nostro sistema penale nuove figure professionali:

investigatori e consulenti specialisti in criminalistica.

Per questo, la nostra agenzia ha predisposto dei nuovi corsi di formazione proprio in funzione di

quest’ottica lavorativa.

Il  nostro  corso  di  formazione  è  finalizzato  principalmente  al  trasferimento  di  conoscenze  e

competenze specifiche idonee ad operare nel campo delle investigazioni private.

Nello specifico, esso si configura come corso formativo  di base per chi volesse intraprendere un

lavoro nell’ambito delle investigazioni private, ma allo stesso tempo esso rappresenta un’importante

occasione di aggiornamento professionale per coloro che già operano in tale settore o semplicemente

come  opportunità  per  un  approfondimento  a  livello  professionale,  in  materie  relative  alla

criminalistica.

Esso prevede un programma di addestramento teorico/pratico che permetterà all'allievo di ricevere

una  preparazione  adeguata  per  poter  collaborare  correttamente  con  agenzie  investigative  in

ambito nazionale.

DESTINATARI DEL CORSO

Art.3

La presente comunicazione è rivolta ad un minimo di 10 e ad un massimo di 20 partecipanti per

corso, in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

 Aver compiuto i 18 anni di età

 Avere la cittadinanza italiana

 Possedere almeno il titolo di scuola secondaria di 1° grado

 Non avere pendenze o procedimenti penali in corso

 Non essere dedito all’uso di sostanze alcooliche o di stupefacenti ed essere esenti da infermità

neuro psichiche

Possono altresì iscriversi con diritto coloro che:

 Appartengono ad un corpo delle Forze dell’Ordine, anche in congedo

 Sono titolari, soci o dipendenti di istituti di investigazioni civili e penali
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CARATTERISTICHE E DURATA DEL CORSO

Art.4

Durata: 80 ore lezioni frontali suddivise in moduli argomentativi
30 ore project work, case study, esercitazioni, laboratori, test, soft skill

Frequenza: in presenza o live streaming: n.8 weekend continuativi o alterni da 10 ore + prove 
pratiche in sede, sul campo ed esame finale.

Sede: Oristano - 09170 - Sardegna - IT

Il contesto di riferimento: Area Sicurezza/Investigativa.

Data inizio corso: entro NOVEMBRE 2021 Data fine corso: entro GENNAIO 2022

ORDINAMENTO DEL CORSO

Art.5

Per  il  conseguimento  dell’attestato  finale  di  partecipazione  al  corso  di  formazione  per

“Collaboratore  dell’Investigatore  Privato  per  investigazioni  elementari” è  obbligatorio

frequentare i due livelli previsti dall’ordinamento del corso, ovvero:

1° LIVELLO      
FASE DI ORIENTAMENTO

(acquisizione delle competenze di base, attraverso l’apprendimento di conoscenze, abilità e 
risorse necessarie e rilevanti per la formazione e preparazione professionale generale)

Durata : 80 ore circa

Diretto a: 

personale  sia  maschile  che  femminile,  per  avviamento  al  lavoro,  che  intendono raggiungere  una

preparazione base perché interessati ad intraprendere questa professione nell'ambito investigativo e/o

giuridico-forense, nonché a coloro che ambiscano a possibilità di inserimento come collaboratori,

nell’organico di agenzie d’investigazioni, attività propedeutica necessaria, onde acquisire la giusta

esperienza, per una futura richiesta di licenza come investigatore privato, qualora se ne abbiano i

necessari titoli completi, rilasciata ad esclusivo titolo dalla Prefettura di riferimento.
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A cosa ti prepara:  A ricevere un orientamento di base che indirizzi ad una scelta lavorativa più

consapevole e approfondita per un’eventuale collaborazione pratica presso un’ agenzia investigativa

o ad una scelta di studi universitari ad indirizzo investigativo.

Nello specifico gli incontri verteranno sui seguenti argomenti:

- IL T.U.  DELLE  LEGGI  DI  P.S.  (T.U.L.P.S.)  –  IL D.M.  269/2010 –  NORMATIVA

VIGENTE SULLA PRIVACY 

- STUDIO E ANALISI DI CRIME PROFILES

- INFORMATICA E CYBER CRIMES 

- NOZIONI DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA 

- TECNICHE INVESTIGATIVE APPLICATE

- TECNICHE BASE DI DIFESA PERSONALE E ATEMI

2° LIVELLO        
FASE PRATICA DI PERFEZIONAMENTO

(acquisizione di competenze tecniche specifiche e trasversali, attraverso l’apprendimento di 
conoscenze, abilità e risorse individuali come la flessibilità, l’iniziativa, la visione d’insieme, 
l’auto responsabilità, che saranno in grado di offrire i mezzi più adeguati per il raggiungimento
di un comportamento lavorativo organizzato ed efficace nell’ambito specifico delle 
investigazioni)

Durata : 30 ore circa

Diretto a: personale sia maschile che femminile che abbia già superato, con buon esito, il corso 
formativo di orientamento, per acquisire tecniche professionali idonee all'investigazione.

A cosa  ti  prepara:  a  ricevere  una preparazione  più  adeguata  e  competente  SUL CAMPO per
coadiuvare  proficuamente  l’investigatore  privato  in  tutte  le  attività  afferenti  ad  un’Agenzia
investigativa.

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEL CORSO

Art.6

La frequenza al corso di formazione per “Collaboratore dell’Investigatore privato” è obbligatoria. 

È prevista la possibilità di effettuare un numero di ore di assenza massima pari al 20% delle 80 ore di

lezione frontali previste. La presenza verrà accertata mediante l’apposizione della firma da parte dei

corsisti in  uno specifico registro.
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Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di novembre 2021 per concludersi,  salvo imprevisti,

entro il mese di gennaio 2022.

È prevista una sospensione delle lezioni come da calendario scolastico generale provinciale.

Le lezioni si terranno, per un massimo di 20 studenti, con le previste distanze di sicurezza e nel

rispetto delle regole anti-Covid, presso la sede centrale della ITAL@SECURITY AGENCY in Via

Giovanni XXIII 5/A ad ORISTANO.

La formazione in aula sarà articolata nei fine settimana, in giorni e orari da definire, in base alle

esigenze della maggioranza degli studenti e disponibilità dei docenti, immediatamente dopo la data

della prova del test di ammissione.

Qualora il corsista, per qualsiasi causa e/o ragione, nulla escluso, sia impossibilitato ad iniziare o a

proseguire la frequenza delle lezioni, tenuto conto che il medesimo, all’atto dell’iscrizione, è stato

ampiamente  edotto  delle  condizioni  richieste  dall’ITAL@SECURITY AGENCY  -  Detective

Academy, sulle prerogative necessarie per il buon esito dei corsi stessi, di cui ha sottoscritto apposita

nota informativa, si impegna e si obbliga ugualmente al pagamento del costo dell’intero corso (tale

condizione è determinata dal fatto che la scuola predispone il programma didattico, teorico, pratico,

assumendosi a sua volta le afferenti obbligazioni e costi); 

La  Detective  Academy  comunque,  analizzando  i  vari  casi,  si  riserva,  anche  se  in  modo  non

vincolante,  di  consentire  la  partecipazione dell’allievo ad  un successivo  corso senza aggravio di

spese.

La Detective Academy, qualora sia impossibilitata ad iniziare o obbligata a sospendere il corso, per

qualsivoglia motivo, rimborserà all’allievo l’importo da loro versato per la fruizione dello stesso,

senza null’altro a pretendere da parte del corsista.

Qualora l’allievo, durante il corso di formazione, denoti comportamenti non attinenti ad equilibrio,

serietà, rispetto e buona educazione, la Detective Academy, se lo ritenesse necessario, si riserva la

facoltà di sospendere lo stesso dalla frequenza del corso medesimo in qualsiasi momento, senza nulla

dover rimborsare al corsista.

 REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

Art.7

Saranno ammessi ad ogni singolo corso minimo 10 e massimo 20 allievi, con i requisiti di accesso di

cui all’art.3. La Detective Academy, si riserva di non attivare il corso nei tempi stabiliti, qualora non

si raggiunga il numero minimo previsto di iscritti.
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO

Art.8

Il corso di formazione prevede al massimo 20 partecipanti, che saranno individuati in base all’ordine
di arrivo delle Domande di Ammissione. 

Il  Responsabile  del  coordinamento  corsi  dell’Academy  Detective,   a  seguito  della  verifica  del
possesso della documentazione relativa ai requisiti di accesso, di cui all’art.3, comunicherà via e-
mail, circa dieci giorni prima, la data per lo svolgimento di un  test attitudinale di selezione che
verterà, sui  seguenti argomenti:

- Cultura generale

- Nozioni di diritto amministrativo

- Cultura linguistica             

- Nozioni di Informatica – internet

- Logica

- Grammatica italiana

e, a seguire, attraverso un colloquio individuale con il diretto Responsabile dell’ITAL@SECURITY
AGENCY, dottor SCALAS ITALO che, dopo un’attenta analisi dell’istanza presentata e dei requisiti
del  corsista,  comunicherà,  l’accettazione  o  il  diniego  all’iscrizione,  via  e-mail,  Poste  Italiane  o
notifica diretta.

Solo  in  seguito,  il  candidato  ammesso potrà  provvedere  al  versamento  della  quota  di  iscrizione
secondo le modalità di cui all’art. 10.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art.9

La  domanda  di  candidatura  al  corso  di  formazione  per  “Collaboratore  dell’Investigatore

Privato”,  redatta in lingua italiana,  dovrà essere presentata  entro il  15 ottobre 2021 utilizzando

l’apposito  modello  di  ammissione,  reperibile  sul  sito  www.italsecurityagency.com –  sezione

“Formazione” “Corso per Collaboratore dell’Investigatore Privato”, corredata  in allegato con la

documentazione  di  cui  si  fa  specifico  riferimento  nella  domandina  di  ammissione,  oppure

direttamente presentata presso gli uffici dell’ITAL@SECURITY AGENCY, in Via Giovanni XXIII 5/

A - 2° piano - Oristano. 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE

Art. 10

La quota di partecipazione al corso di formazione è fissata in € 1.230,00 + iva, da versare volendo

anche tramite finanziaria, in piccole rate mensili, da stipulare presso la nostra sede. 
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Per  il  pagamento  in  contante,  la  prima  rata  di  €  500,00,  dovrà  essere  versata  al  momento

dell’accettazione  dell’iscrizione,  mentre  il  saldo  andrà  rispettivamente  regolarizzato  versando

l'importo rimanente al massimo entro l’inizio del corso.

Ai  fini  del  perfezionamento  dell’iscrizione,  tutti  coloro  che  hanno  ricevuto  l’autorizzazione  ad

iscriversi da parte del Responsabile dell’ ITAL@SECURITY AGENCY, a seguito di tutte le verifiche

del  possesso  dei  requisiti  di  accesso,  delle  prove  di  selezione  superate  e  tenuto  conto  dei  posti

disponibili, dovranno regolarizzare la propria situazione amministrativa, pena la decadenza di ogni

altro diritto, facendo pervenire agli uffici dell’ITAL@SECURITY AGENCY, mediante consegna a

mano o tramite e-mail formazione@italsecuriyagency.com entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione

dell’autorizzazione, la seguente documentazione:

 Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della prima rata di  €  500,00,  con causale:

Versamento  1^  rata  per    Corso  di  Formazione  per  Collaboratore  dell'Investigatore  

Privato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Ital@Security S.a.s.

Banca Carige Italia Oristano 

Codice IBAN:IT67J0617517401000000181680 

oppure

 Copia del Contratto di finanziaria stipulato

e inoltre

 Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità personale

I  candidati  che  non  provvederanno  ad  inviare  la  documentazione  sopra  elencata  entro  il

termine indicato saranno considerati rinunciatari.

CONCLUSIONE DEL CORSO

A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato un  attestato di partecipazione, a tutti coloro

che supereranno la prova finale, che consisterà nel sostenere un esame scritto sugli argomenti trattati

durante tutto il percorso di studi.

Tale attestato di partecipazione è  di natura esclusivamente privata, che non abilita all’attività di

investigatore  privato,  che  è  disciplinata  dall’art.  134 del  T.U.L.P.S.,  e  dal  Decreto  del  Ministero

dell'Interno  n.  269/2010,  ma  che  rileva  le  competenze  acquisite  nell’apprendimento  di  nozioni

teorico-pratiche  necessarie  per operare  correttamente  all’interno  di  Istituti  di  Investigazioni

Private .
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Inoltre, cosa importantissima, tutti i nominativi dei corsisti, che avranno superato con particolare

merito il corso di formazione, saranno segnalati, per un’eventuale prospettiva occupazionale, dalla

Ital@Security Agency, alla Prefettura competente della Regione Sardegna per ottenere il consenso

ad  operare  come  COLLABORATORI  DELL'INVESTIGATORE  PRIVATO  all’interno  della

medesima agenzia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GDPR

Oristano, ___________

                                          
      IL RESPONSABILE DELL’ ITAL@SECURITY

                                                                                                                               
                                                                               (DETECTIVE  ACADEMY)

                                                            
Dott. Scalas Italo  

                                                                    
__________________________                

      FIRMA DEL CORSISTA
(Per presa visione e accettazione)

Timbro

___________________________
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