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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

Prot. 555/14 S.N.                      Roma, 10 giugno 2014 
 
 
 

   AI SIGG. SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI  LORO SEDI 
 

e, p.c., 

AI SIGNORI SEGRETARI GENERALI REGIONALI         LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Programmazione Corso di Criminologia e Scienze Forensi. 
 

Il nostro Ufficio Formazione e Aggiornamento professionale 
collabora da diversi anni con l’Associazione Italiana di Psicologia e 
Criminologia (A.I.P.C.) allo scopo di aggiornare gli Operatori della 
sicurezza, operatori socio-sanitari e professionisti, sulle tematiche della criminologia, delle scienze forensi              
e della violenza in genere.  

A tal proposito si intende offrire l’opportunità ad un massimo di 4-5 Segreterie Provinciali 
(possibilmente capoluoghi di Regione), oltre quella Provinciale di Roma, di organizzare nel prossimo anno 
accademico (Ottobre 2014 – Giugno 2015) il Corso di Criminologia e Scienze Forensi in aula. 

L’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, presente sul panorama formativo dal 2001              
e contando su di un gruppo multidisciplinare di docenti di derivazione accademica, si occuperà di articolare 
il programma, costituire il corpo docente1, della gestione amministrativa dei contributi destinati              
alla copertura delle spese di organizzazione, trasferimenti, eventuali sistemazioni, gettoni dei docenti, spese 
di grafica e stampa del materiale promozionale e degli attestati nonché quelle di segreteria e tutoraggio. 

Il Corso di aggiornamento sarà realizzato con il contributo di partecipazione dei non iscritti              
al COISP. Per i nostri associati non è previsto alcun contributo. 

 I referenti della Segreteria Provinciale che proporrà la propria provincia per lo svolgimento               
del Corso in argomento, dovrà occuparsi della sua organizzazione, in particolare di reperire una sala 
istituzionale a titolo gratuito e contribuire alla promozione. 

 Dopo un seminario di presentazione del Corso, la realizzazione dello stesso dipenderà              
dalla copertura delle spese dei reali contributi versati. 

In attesa di riscontro, entro il 30 giugno p.v., da parte delle strutture territoriali interessate,              
si invia a tutti un caloroso abbraccio. 

 
Buon Sindacato 

Il Segretario Generale 
Franco Maccari 

                                                 
1 l’AIPC è aperta ad ogni offerta proveniente da professionisti e dalle Università locali 


