
 

 

SCHEDA DATI
SEZIONE II — Associazioni abilitate al rilascio dell’Attestazione di qualificazione dei servizi professionali

PARTE A — INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

A.] Denominazione dell’associazione

CONPEF- Coordinamento Nazionale Periti ed Esperti Forensi

A.l.l Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento esercitate dai professionisti
dell’associazione (max. caratteri n. I 100):

CRIMINOLOGI

CRIMINALISTI
Esperto in Analisi delle tracce ematiche — Esperti in Analisi della Scena del Cn'mine - Esperto in

Analisi Traffico Dati Telefonici e Telematici - Esperto in Analisi Foniche - Esperto in
Antropometria e Tratti Somatici - Esperto in Balistica — Esperto in Dattiloscopia - Esperto in
Digital Forensics - Esperto in Geoarcheologia - Esperto in Grafologia Forense — Trascrizioni

A.2 Data di costituzione

28/02/2018

 

A.3 Statuto approvato il

09/08/2021

 

A.4 Sede legale

Palermo- Via Resuttana 352

A5 Sito web

www.confipefit

 

A.6 Legale rappresentante

____g___________—_——FrancescoMatrana

A.7 Struttura organizzativa dell’associazione

link alla pagina dedicata sul sito web

httpszllconpef.it

 

descrizione degli Organi

Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Consiglieri; Giunta esecutiva e

Coordinamenti; Comitato Scientifico; Collegio dei Probiviri  



 

A.8 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali

link alla pagina dedicata sul sito web

httpszl/conpef.it/organigramma—l

 

descrizione degli Organi

Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo: Matranga Francesco (Presidente), Baschm'i Maunzr"o (Consigliere), Corvasoe Antonio (Consigliere), Costantino Anna Rita

(Consigliere), Indomto Pietro (Consigliere);
Giunta Esecutiva e Coordm‘amenti.‘ Abate Francesco, Arcidiacono Valentm'a, Del Sordo Massimo, D'Aversa Antonio, Fn’sia Michele;

Comitato Scientifico: Mastronardi Vincenzo, Matranga Francesco, Calderaro Monica;

Collegio dei Probivrn": Baschm'i Maunzr"o, Scaramum Bruno

A.9 Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione

titoli di studio

link allapagina dedicata sul sito web

https:l/conpef.it/regolamento

 

testo

Possono fare domanda di adesione in qualità di Socio Ordinario tutti coloro che, presa visione degli scopi associativi,
degli obblighi e dei diritti dei soci, che sono in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che
abbiano frequentato idonei corsi di formazione i cui requisiti rispecchiano le m'dicazioni delle scuole di formazione e
delle Norme Tecniche UNl eventualmente m' vigore, abbiano frequentato corsi di aggiornamento professionale m'erenti
alla professione, che abbiano interesse agli scopi e alle finalità dell'associazione

obbligln' di aggiomamento

link allapagina dedicata sul sito web

https://conpef.it/aggiornamento

testo

convegni, corsi di formazione professionale, formazione contm'ua, aggiomamento scientifico—professionale,
riqualificazione professionale consente agli associati di effettuare l’obbligatorio aggiornamento professionale annuale.
L’orgamzzaz'ione degli eventi potrà essere gestita dal CONPEF o affidata dal Presidente a soci, associazioni, istituti,
enti di formazione, società commerciali. Il CONPEF coordinerà sempre l’attività didattica. I Soci sono tenuti a
produrre, entro il 28 febbraio, la documentazione che attesti l’acquis1z'ione di almeno 15 crediti formativi

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiomamento professionale

link alla pagina dedicata sul sito web

httpsz//conpef.it/aggiornamento

 

testo

documentazione che attesti l’acquisizione di almeno 15 crediti formativi relativi all‘anno precedente
tramite la partecipazione ad eventi formativi, significando che almeno 10 crediti formativi dovranno
essere acquisiti tramite eventi erogati dal CONPEF.
Ogni ora di attivita‘ fonnativa equivale ad 1 credito. Ai relatori sarà riconosciuto il doppio dei crediti.

quota da versare

link allapagina dedicata sul sito web

https://conpef.it/adesione

 



testo

SOCIO ORDINARIO — € 100
La quota annuale dovrà essere versata con bonifico sul conto corrente della Banca Sella intestato al CONPEF con
IBAN: IT73L0326803210052104206800

A.10 Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta

link allapagina dedicata sul sito web

hnp__—___—__——_—_—s://conpef.itlcodice—deontologico

 

testo

Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie, del codice deontologico, sul
comportamento etico dei soci

A.11 Numero associati

link alla pagina dedicata sul sito web

https://conpef.it/iscn'tti-1

testo

numero soci 103, in continuo aggiornamento

A.12 Sedi regionali dell’associazione

link alla pagina dedicata sul sito web

httpsz//conpef.it/le—nostre-sedi

 

testo

Palermo, Via Resuttana 352 tel. 0916262107 - e-mail: palermo@conpef.it;

Roma, Via G. Barracco 2 tel. 0640403050 — e-mail: roma@conpef.it;

Barletta, Via V. Lattanzio 7 tel. 3470188273 - e-mail: barletta@conpef.it;
Milano, Galleria G. Borella 3 tel. 0240031087 - e-mail: milano@conpef.it

A.13 Struttura tecnico—scientifica per la formazione degli associati

link alla pagina dedicata sul sito web
https://conpef.it/aggiornamento

 

testo

La struttura composta dal Comitato Scientifico e dal Consiglio Direttivo è preposta
all'organizzazione di eventi, convegni, workshop anche in collaborazione con enti estami pubblici
e privati.



A. 14 Garanzie attivate a tutela degli utenti

link alla pagina dedicata sul sito web
___L————_——httpszficonpefiit/sortello—del—consumatore

testo

L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di n'fen‘mcnto del cittadino consumatore, presso il quale i
committenti delle prestam'oni professionali possono n'volgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere infonnazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse
n'chicsti agli iscritti, ex L. 4/13.
Contenziosi e segnalazioni meg'olan'tà
Per la gestione di contenziosi e segnala.

A.15 Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001

link alla pagina dedicata sul sito web

 

testo

 

PARTE B — INFORMAZIONI FACOLTATIVE

B.l Servizi di n'ferimento

B.2 Ulteriori informazioni di potenziale m'teresse per l’utente

Fum'a del legale rappresentante
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