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La Criminalistica è l’insieme complesso di tecniche e tecnologie utilizzate per l’investigazione criminale. Può
essere anche definita come una metodologia di polizia scientifica che ha come obiettivo la risoluzione di
problemi di ordine investigativo. Inoltre, essa è anche definibile come l’insieme di strumenti e procedure per la
qualificazione del reato, per la caratterizzazione delle circostanze e per l’identificazione del reo o della vittima.
Le origini della criminalistica sono tanto vecchie quanto lo è il primo crimine, ma occorre riferirsi al XII e XIII
secolo, nella civiltà comunale, per avere delle prime “tracce”, con una serie di testi e pubblicazioni. Possiamo
riferirci sicuramente al Tractatus Criminum di autore ignoro (1155-1164) e poi al Tractatus de maleficis di Alberto
Gandino (1286). Successivamente, seguirono diversi testi di taglio pratico destinati ad avvocati, magistrati,
consulenti. Sarà, comunque, il XIX secolo a segnare la criminalistica come scienza di individuazione delle tracce e
del colpevole.
Altre curiosità:
il termine criminalistica è associato al giudice austriaco professore Hans Gross, fondatore dell’Istituto di
Criminalistica di Graz nel 1912.
Alfons Bertillon è considerato il fondatore e padre della antropometria segnaletica.
Francis Galton è il creatore del nuovo sistema di identificazione dattiloscopica, autore della fondamentale opera
«Finger Prints» del 1893 a Vienna.
A differenza della criminologia, la criminalistica non è rappresentata da un’unica disciplina, ma abbraccia un
insieme di tecniche investigative. Balistica, antropometria, dattiloscopia, chimica, biologia, genetica, antropologia,
patologia, tanatologia, tossicologia, entomologia, grafologia, informatica, fonica, esplosivistica, gelologia, … sono
solo alcuni esempi.
Il Criminalista è un esperto di Scienza delle Tracce, poiché si occupa anche di raccogliere, identificare e analizzare
con procedure scientifiche elementi che possono essere utili per la risoluzione di un caso.
Oltre a frequentare un corso di preparazione di base, è consigliabile, se non obbligatorio, specializzarsi in uno o
più settori. Di seguito, elenco sufficientemente esaustivo per far comprendere la vastità del settore.
 • Analisi forense immagini e video
 • Analisi forense tracce audio
 • Analisi chimica, fisica e biologica dei reperti
 • Armi e munizioni
 • Antropologia forense
 • Archeologia forense
 • Balistica forense
 • Botanica forense
 • Dattiloscopia forense
 • Entomologia forense
 • Fotografia forense
 • Grafologia forense
 • Informatica forense
 • Intelligence forense
 • Investigazione incendi ed esplosioni
 • Linguistica forense
 • Optometria forense
 • Ricostruzione e analisi incidenti
 • Rilievi tecnici e sopralluogo Scena del Crimine
 • Subacquea forense
 • Trascrizioni forensi
 • …
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La protezione dei sistemi informatici è ormai oggi un grosso impegno, non solo economico, per molte
aziende e pubbliche amministrazioni. I sistemi informatici gestiscono ormai miliardi di dati e quindi miliardi di
segreti industriali che, ovviamente, devono essere protetti e opportunamente gestiti. Il mondo di internet ha
aperto, oltre a vantaggi palesi, anche migliaia di nuove problematiche proprio legate al concetto di sicurezza
aziendale. Ogni organizzazione oggi possiede (dovrebbe possedere) una vera policy di sicurezza al fine di
combattere attacchi interni ed esterni (inside e outside attack).
 Esistono sostanzialmente due fronti di quello che è conosciuto come computer crime: gli hacker e gli insider.
 Gestire la sicurezza aziendale oggi non è compito facile proprio in virtù delle molteplici minacce e della
complessità intrinseca della materia.
 Da un punto di vista teorico e pratico un sistema può essere considerato sicuro quando riesce a soddisfare
alcuni principi:
 • confidenzialità: accesso ragionato e protetto delle informazioni;
 • disponibilità: possibilità di accedere ai dati;
 • integrità: considerare il dato integro.
I crimini aziendali interni (insiders) sono molto insidiosi anche perché difficilmente denunciati alle polizie, al
fine di proteggere l’immagine aziendale.
 Gli attacchi inside comportano:
 a) un danno primario: divulgazione dati sensibili
 b) un danno secondario: perdita di immagine
 Tali danni comportano ovviamente problematiche finanziarie.
 Alcune ricerche condotte anche a livello internazionale mostrano che i crimini inside sono sostanzialmente
maggiori rispetto a quelli outside e che, paradossalmente (ma non troppo) esiste poca consapevolezza e
percezione del crimine/reato informatico.
 Gli autori dei crimini informatici interni sono, inoltre, difficilmente rintracciabili ed hanno conseguenze
allarmanti per tutte le organizzazioni. E’ importante sottolineare che il computer altera sostanzialmente la
percezione del crimine (tecno-mediazione).
 Alcuni modelli di criminal profiling e le indagini relativi evidenziano che la maggioranza di crimini inside è
fatta da dipendenti celibi, di sesso maschile, con un’età di circa 30 anni. Le ragioni spesso sono: difficoltà
finanziarie personali o familiari, vendette, insoddisfazioni lavorative (retribuzione, clima lavorativo, …),
sensazione di non essere sufficientemente apprezzato dall’azienda, disturbi psichiatrici.
 Ai fini della prevenzione e della lotta a tale criminalità, oltre ai riferimenti normativi (legge sul computer
crime, privacy, …) occorre operare attraverso opportune strategie di analisi dei rischi e tramite una
opportuna formazione tecnica, legale e psicologica. In ogni caso, il fattore principale di rischio è sempre
quello umano!
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Presto, nuove news su un nuovo modo 
di fare formazione. Per tutti ...



Un marchio di garanzia. L’emblema identificativo di una cultura.
Una mission chiara e definita che rappresenta anche un traguardo
ambito per le moderne organizzazioni, pubbliche e private.
UNIQUE è un modo inequivocabile di testimoniare l’impegno nel
garantire la salute organizzativa, il benessere del lavoratore e un
clima improntato sull’equilibrio psicofisico, sulla relazione
interpersonale efficace e sulla cultura del conflitto.  UNIQUE
rappresenta un vero e proprio sistema snello di Qualità che
implementa l’efficienza e l’efficacia interna di una organizzazione,
comunicando, contemporaneamente all’esterno, una nuova
identità, un’immagine innovativa e una vera e propria wellbeing
culture.

    • La certificazione UNIQUE viene rilasciata a tutte quelle
organizzazioni, pubbliche e private, che investono strategicamente
nel settore Benessere e Salute Lavorativa e Organizzativa,
attraverso attività di informazione, formazione e consulenza.

    • La certificazione UNIQUE rappresenta l’esito di un percorso
iniziato nel 2016 ad opera del dr. Mirco TURCO, psicologo e project
manager, che nello stesso anno (18 settembre 2016) ha ricevuto il
riconoscimento “The Shell” da Antistress Academy (Ugento-LE) per
aver ideato un nuovo concetto di antistress individuale e
benessere organizzativo (per altre info cfr. Unique Antistress
Quality o sul sito www.mircoturco.it).



Che cos'è l'Assertività

L’assertività è la capacità di esprimere le proprie opinioni, i propri pensieri, i
sentimenti, senza porsi sulla difensiva, in modo chiaro e aperto. Assertività è
la capacità anche di avanzare richieste e di rifiutare, di contro, ciò che
riteniamo inaccettabile.

Solitamente, dietro il fatto di essere poco assertivi, vi è il timore di un rifiuto,
ovvero il NO …
L’assertività è un’abilità che concerne i rapporti interpersonali quindi, ma può
essere implementata con la pratica. Come vera e propria skill è collegata
anche alle abilità persuasive, ma sopratutto alla capacità di osservazione e di
ascolto.

Ascoltare è un’attività consapevole, differente dal sentire. Per ascoltare
qualcuno o qualcosa occorre decidere di farlo. È l’abilità fondamentale da
esercitare in qualsiasi contesto comunicativo ed è la più strategica. In pochi
però sanno che, oltre ad essere direttamente connessa con l’assertività,
comprende:

1.Orientamento all’ascolto
2. Capacità di concentrazione
3. Orientamento al feedback
4. Empatia
5. Capacità di programmare la comunicazione
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