SCHEMA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE
DI
INFORMATICO FORENSE – CRIMINOLOGO
Rev. 00
Informatico Forense
LIVELLO BASE

a) Titolo di
studio
requisito
minimo

Cod. QI 310101b
Pagina 1 di 3
Criminologo

LIVELLO AVANZATO (SENIOR)

Informatica; Ingegneria informatica

LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO (SENIOR)

I) Medicina e chirurgia,
II) Psicologia,
III) Giurisprudenza,

Lauree
(vecchio
ordinamento o
specialistiche)
Corso/i di formazione specifica di

Specializzazioni almeno 16h

Dottorati

b) Conoscenze

Corso/i di formazione specifica di almeno
40h

I) Psichiatria,
II e III) Criminologia

Dottorato nel settore specifico

Dottorato nel settore specifico

Conoscenze specifiche nel settore

Nota: si accettano titoli riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per le specializzazioni/lauree: sono ritenute valide anche le specializzazioni conseguite, in base a quanto precedentemente previsto dall’ordinamento universitario, per
le specifiche figure professionali.
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c) Esperienze
lavorative in
campo
specifico

Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, Università, Forze dell’Ordine, ecc

d) Pubblicazioni
Scientifiche

N° 5 pubblicazioni

10 anni 5 anni

5 anni
N° 10 pubblicazioni

e) Formazione
specifica (*)

N° 5 pubblicazioni

10 anni
N° 10 pubblicazioni

Master II livello nel settore specifico

(*) Il numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) richiesto, per quanto riguarda la formazione specifica, è pari a:
Ø

Minimo di 120 CFU per il livello base

Ø

Minimo di 180 CFU per il livello avanzato (senior)

N.B. I suddetti CFU sono intesi secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) in cui ciascun anno di corsi di laurea, master, ecc
prevede l’accumulo di 60 crediti formativi corrispondenti ad un minimo di 1500 ore.

Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentate):
Iscrizione a
Registro KHC
“riassumendo”

• il possesso dei requisiti richiesti a) titolo di studio, b) conoscenze, c)esperienza lavorativa in campo specifico,
d) pubblicazioni scientifiche, e) formazione specifica;
• a seguito superamento della Procedura Valutativa (PV) con Commissione PV KHC,
• previo pagamento delle quote previste,
potrà accedere ai relativi registri KHC.
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Registri KHC
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LIVELLO BASE

LIVELLO AVANZATO (SENIOR)

L'iscrizione al registro KHC comporta la firma e il rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio di
Certificazione.

•
•

Autodichiarazione assenza di reclami ;
Pagamento quote previste.

La durata della certificazione è triennale. La persona certificata è tenuta ad assolvere quanto richiesto annualmente per il
mantenimento e ogni tre anni per il rinnovo, come descritto in seguito:
• evidenza della continuità dell’attività professionale, nei 3 anni della certificazione,
• verifica aggiornamento professionale nei 3 anni di durata della certificazione (almeno 90h sui temi specifici per cui si è certificati o
quanto previsto dall’Ordine di appartenenza), documentabili (produrre Attestati, dichiarazioni di responsabili della formazione,
ecc…) per partecipazione in qualità di relatore in conferenze, meeting, work shop, pubblicazione di libri o articoli di settore,
partecipazione attiva in gruppi per lo sviluppo di schemi e/o standard nel settore, corsi di formazione e seminari nel settore; meeting
di aggiornamento, Calibration meeting KHC. Nota: per la registrazione è possibile utilizzare il modulo Professional Development
Log (presente nell’area riservata ai professionisti certificati).
• autodichiarazione assenza di reclami;
• pagamento quote previste.
Nota: il rinnovo della certificazione sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti richiesti.
E' possibile richiedere il passaggio di registro da una figura Professionale all’altra (da Livello Base a Livello Avanzato) integrando
l’esperienza lavorativa in campo specifico, la formazione necessaria per soddisfare i requisiti richiesti e pagando le quote previste per il
passaggio.
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