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Esperto Criminologo presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna per
i trienni 2014/2016 e 2017/2019
Sociologo professionista ANS - Associazione Nazionale Sociologi
Tessera n. 1863/EMI
Affiliata ad AICIS Associazione Criminologi per l’Investigazione e la
Sicurezza



Affiliata ad A.E.S.CRIM Accademia Europea di Scienze criminologiche e
forensi



Iscritta all’Associazione Professionale CSI Forensic matricola MN30,
perito e consulente forense



Professore aggiunto, Area Criminologia Applicata, presso Università
Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza
e della Difesa Sociale (biennio 2013/14)



Esperto esterno progetto PON “In nome del popolo italiano” sul tema
“Ordinamento penitenziario e profili criminali” presso Polo Tecnico
Professionale di Lugo (Ra)



Comunità educativa e residenziale per minori “La casa ritrovata”
Cooperativa Sociale Zerocento, Faenza – Tirocinio Master Universitario



Collaborazione su progetti in tema di violenza di genere e bullismo in ambito
scolastico con Studio Alice Lombardi Psicologa Psicoterapeuta



Collaborazione a progetto con lo “Studio di Criminalistica Angelini” di
Elena Angelini – Corso di formazione “La violenza contro le donne e il
femminicidio: dalle statistiche alla cultura” e altri progetti



Università per gli Adulti Lugo, corso area sociologia “Bullismo, street
crimes, stalking, crimini in rete. Criminogenesi, criminodinamica e ruolo della
giustizia a tutela dei cittadini.”



Associazione “PerLeDonne” Centro Antiviolenza Imola (BO)
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320/0346339

Ricerche ed analisi sociologiche sulla violenza di genere.
Conferenza “ Conoscenza e percezione della violenza di genere. La parola
agli uomini” – Curatrice della ricerca e relatrice
Settembre 2013 Conferenza “Perché la violenza di genere riguarda tutti?” –
Curatrice della ricerca e relatrice



Aprile 2015 Organizzatrice - Conferenza “Insicurezza vs sicurezza.
Percezione, bisogno, interventi” – in collaborazione con l’Associazione
ConSenso Ravenna e Studio di Criminalistica Angelini



Associazione di promozione culturale, turistica e di ricerca Primola,
Imola:




Docenza del corso di “Criminologia”.
Membro del gruppo “Ricerca e progettazione” competente alla realizzazione,
per Enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni di Imola e del Circondario
Imolese, di ricerche, indagini statistiche nei settori turismo, economia e
sociale.
Analisi dati e realizzazione report della “RICERCA GIOVANI DEL
CIRCONDARIO IMOLESE” anno 2011 e anno 2013 - con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio Imola e dell'Osservatorio Economicostatistico del Circondario imolese





2009/2012 Collaborazione con il centro antiviolenza SOS Donna Faenza
(RA)



Interventi di prevenzione e informazione sulla violenza di genere nelle
scuole secondarie di 1° e 2° del Comprensorio faentino.
Partecipazione ad eventi formativi sul tema della violenza di genere

Istruzione e formazione
Date

2018/ in corso

Titolo della qualifica rilasciata

“Mediazione Penale, Minorile, Familiare e Sociale” - monte ore 1500 – CFP
30+15 - ECM 50

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

I.CO.TE.A
C.A.T
S.r.l.
Istituto
Formazione, accreditato dal MIUR

Date

qualificato

nel

campo

della

2016/17

Titolo della qualifica rilasciata

MASTER di I livello ”Tutela, diritti e protezione dei minori”
 Indirizzo giuridico
 Valutazione finale: 30/30
 Tesi finale “I minori e l’abuso sessuale in rete. Fattori criminogeni, reati e
tutela giuridica”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Studi Umanistici

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Classe di corso 89/S Sociologia
2004
LAUREA TRIENNALE “OPERATORE DELLA SICUREZZA E DEL CONTROLLO
SOCIALE”




Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
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Voto di laurea : 105/110
Qualifica: Dottore
Tesi finale “Unione Europea, sicurezza comune. Europol e Eurojust”

Università degli Studi di Bologna sede di Forlì Facoltà di Scienze Politiche
“Roberto Ruffilli”
Corso di laurea triennale “Operatore Della Sicurezza E Del Controllo Sociale”
Classe di corso 36 Scienze Sociologiche
2000
TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

Voto di diploma: 100/100
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici e sociali “E.
Stoppa” , Lugo (RA)

Altre qualifiche certificate

CORSI E CERTIFICAZIONI

Scuola Superiore della Magistratura








I problemi attuali della giurisdizione di sorveglianza 23-25 gennaio 2019
Diritto penale e multiculturalismo 14-16 marzo 2018
Il ruolo degli esperti nei tribunali minorili e nei tribunali di sorveglianza 29
giugno – 1 luglio 2015
Il T.U. sugli stupefacenti tra interventi giurisprudenziali e recenti
modifiche normative: problematiche e prospettive applicative
9 maggio giornata dell’Europa - Esperienze concrete di cooperazione
giudiziaria in materia penale
Nuova filiazione tra Giudice Ordinario e Tribunale dei Minori
Giudizio in assenza, sospensione del procedimento nei confronti degli
irreperibili e con messa alla prova: riflessioni a seguito delle prime
applicazioni della legge n.67 del 2014

Massive Online Open Courses
 Nanjang University, Singapore (Coursera) “Introduction to forensic science”
certificazione licenza K36LRLM2VY
 British Council - Understanding IELTS Corso introduttivo al test IELTS
 The Open University, United Kingdom (Futurelearn) “Forensic Psychology”
 Griffith University, Australia (Open2study) “ Understanding the origin of crime”
 NCVC National Center Victims of Crime sezione italiana “Parafilie e serial
killer”
SEMINARI:



“Le indagini nei procedimenti di abuso a danno di bambini e adolescenti”
Università di Modena - Reggio Emilia

CERTIFICAZIONI E SEMINARI IN AMBITO INFORMATICO-FORENSE:
















L’illecito penale telematico;
Understanding the twenty most critical internet security vulnerabilities;
Hacking: dal software all’hardware
Hacking della firma digitale e attacco dei contenuti della smartcard.
Alcune casistiche;
La percezione della sicurezza informatica;
Privacy e sicurezza informatica: come trasformare un costo in
investimento?;
Informazione deviata, hacking e criminalita’ informatica;
Il dipendente e l’illecito telematico;
La tutela penale del software;
Cyber-spionaggio: quando lo scanvirus non basta.
Utilizzo di Deft Linux nell’informatica forense.
Introduzione al computer forensics.
I rischi dell’anti-forensics: come si possono ingannare i tools di analisi.
VoIP e sicurezza: parliamone.

PUBBLICAZIONI

“Tossicodipendenza e carcere. Un percorso comune di cura e
reinserimento sociale” pubblicato su Sicurezza urbana Rivista giuridica di
Polizia n.4/2014 ed. Maggioli (Direttore Scientifico Prof. Ugo Terracciano).
RICERCA SOCIALE
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Ricerca Giovani Del Circondario Imolese 2011 ricerca sulla
situazione scolastica e lavorativa e sulla disoccupazione giovanile (1625 anni) nel Circondario Imolese.
Ricerca “Violenza di genere: percezione e conoscenza del
fenomeno” Settembre 2013
Ricerca Giovani Del Circondario Imolese 2013 ricerca sulla
situazione scolastica e lavorativa e sulla disoccupazione giovanile (16-



25 anni) nel Circondario Imolese.
Ricerca “Conoscenza e percezione della violenza di genere parte II
La parola agli uomini” Novembre 2014 Ricerca sulla violenza di
genere analizzata attraverso le risposte date da un campione di uomini
attraverso questionario.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua Inglese
Lingua Spagnolo

Capacità e competenze
informatiche

Patente
Ulteriori informazioni

Italiana
Inglese / Spagnolo
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
orale

Produzione
orale

B
Intermedio
2
A
Base
1

B
Intermedio
2
A
Base
1

B
Intermedio
2
A
Base
1

B Intermedi
2
o
A
Base
1

Scritto

B
Intermedio
2
A
Base
1

Corso Excel 2007
Conoscenza dei SO Windows e Linux, pacchetto Office: Word, Powerpoint ed
Excel.
Buona competenza nell’uso di sistemi informatici, Internet, motori di ricerca,
social network
Conoscenza base di HTML, XHTML
Conoscenza di programmi di elaborazione statistica EPI INFO
AeB
Consenso al trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Lì, 25 marzo 2019
In fede
Ilaria Laghi
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