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Criminalista presso la Sezione Investigazioni Scientifiche e coordinatore Staff di Direzione presso l’Istituto di
Scienze Forensi (Direzione di Treviso), responsabile Gestione Qualità per il sistema di Certificazione UNI EN
ISO 9001:2015 dell’Istituto di Scienze Forensi per il campo di applicazione “Progettazione ed erogazione di
servizi di formazione e consulenza tecnico scientifico forensi”.
Esperienze professionali e ruoli ricoperti
▪ Aprile 2019 ad oggi: coordinatore di Staff e in organico quale responsabile di Unità alla Divisione
Investigativa dell’Istituto di Scienze Forensi (Direzione di Treviso);
▪ Marzo 2019 ad oggi: docente per gli insegnamenti di Video Forensics e Sistemi di rilievo, misurazione
e rappresentazione per il consulente tecnico, assistente per gli insegnamenti di Digital & Computer
Forensics all’ISF College Corporate University - Milano;
▪ Ottobre 2018 - marzo 2019: vice coordinatore di Staff e della Sezione Investigazioni Scientifiche
dell’Istituto di Scienze Forensi (Direzione di Treviso);
▪ Settembre 2018 ad oggi: Criminalista presso la Divisione Investigativa dell’Istituto di Scienze Forensi
(Direzione di Treviso);
▪ Gennaio 2018 ad oggi: Criminalista professionista, specializzazione in Sopralluogo e rilievi tecnici
della scena del crimine;
▪ Settembre 2017 - marzo 2018: tirocinio formativo, assistenza ai consulenti tecnici dell’Istituto di
Scienze Forensi nell’ambito delle investigazioni scientifiche;
▪ Novembre 2015 - luglio 2018: Criminalista in formazione presso l’Istituto di Scienze Forensi.
Formazione e qualifiche conseguite
▪ Laurea in Criminologia investigativa e forense conseguita all’Università di diritto internazionale UPSM
di Milano. Votazione finale: 110/110.
▪ Diploma di Specializzazione annuale in Criminalistica conseguito all’ISF College Corporate University
di Milano. Diploma riconosciuto dall’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, equiparabile
al livello 6 EQF;
▪ Attestato di alta formazione biennale di Operatore per le investigazioni scientifiche conseguito
all’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa
Sociale. Attestato riconosciuto dall’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, equiparabile al
livello 5 EQF.
Iscrizioni professionali
▪ Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti (Elenco Ministero dello Sviluppo Economico):
Criminalista professionista con Specializzazione in Sopralluogo e rilievi tecnici della scena del crimine.
Iscritto al n. 00084/2018/PRO;
▪ Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi prestati rilasciato dall’Associazione
Nazionale Criminologi e Criminalisti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Esperienze professionali
▪ 2018 ad oggi: libero professionista, ausiliario tecnico delle Forze dell’Ordine, consulente tecnico di
parte e consulente tecnico d’ufficio per svariati Tribunali e procure della Repubblica;
▪ 2019 - oggi: Docente Junior per gli insegnamenti di Video Forensics e Sistemi di rilievo, misurazione
e rappresentazione per il consulente tecnico, assistente per gli insegnamenti di Digital & Computer
Forensics all’ISF College Corporate University - Milano.
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Pubblicazioni scientifiche
▪ VICENZOTTO M., L’incendio del Moby Prince e l’interpretazione della formula di Levin, Scienze Forensi
Magazine del 10 gennaio 2019.
Licenze e certificazioni
▪ Novembre 2018 ad oggi: brevetto di pilota APR CRO VL/MC - Attestato per l’utilizzo dell’Aeromobile
a Pilotaggio Remoto (drone) in scenari base e critici, rilasciato da ENAC Ente Nazionale Aviazione
Civile;
▪ Ottobre 2018 ad oggi: Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) - Attestato di “Esecutore” delle
tecniche di rianimazione base e utilizzo del defibrillatore semiautomatico, rilasciato da IRC Italian
Resuscitation Council.

Villorba (Treviso), 31 marzo 2020
Dr. Mirko Vicenzotto
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