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Per far fronte alle sempre più frequenti richieste di investigazioni private complesse, di varia natura e ad alto livello 

professionale, la FOX Investigazioni ha realizzato un programma formativo per gli aspiranti investigatori che vorranno 

intraprendere questa attività lavorativa. 

Il fine perseguito dalla FOX ACADEMY è quello di creare “professionisti delle investigazioni”.  

Tutti i partecipanti svolgeranno lo stesso programma di addestramento che sarà suddiviso in DUE fasi.  

PRIMA FASE: lezioni teoriche sulle nozioni dell’investigazione privata e delle tecniche di indagine. Lezioni teoriche 

sull’analisi e pianificazione di un servizio, tecniche di appostamento, tecniche di pedinamento, raccolta di informazioni, 

utilizzo di open source intelligence.  

La prima fase sarà propedeutica alla seconda fase. 

SECONDA FASE: addestramento pratico su quanto appreso nelle lezioni teoriche. Gli aspiranti investigatori saranno 

messi alla prova “sul campo di indagine”. Verranno, inoltre, fornite le tecniche di realizzazione dei filmati e di 

estrapolazione immagini per la redazione di relazioni investigative. 

In quest’ultima fase verrà giudicata la reale predisposizione degli aspiranti investigatori attraverso una valutazione 

obiettiva di quanto è stato appreso nel corso dell’intero percorso formativo. 

I partecipanti che concluderanno le due fasi sapranno avvicinarsi al mondo delle investigazioni con professionalità e, 

soprattutto, con la consapevolezza di quelli che sono i requisiti di base richiesti a questa figura: 

 

 UMILTÀ. 

 SACRIFICIO. 

 DETERMINAZIONE. 

 COGNIZIONE. 

 SERIETÀ. 

 RISERVATEZZA. 

 TOTALE DISPONIBILITÀ IN TERMINI DI ORARI/GIORNI LAVORATIVI. 

 

Con la FOX ACADEMY nasce un vero e proprio corso di formazione tecnico-operativa per chi vuol entrare a far parte 

del mondo delle investigazione e della sicurezza privata e lo vuol fare con una preparazione a 360 gradi.  

 

Per dare a chiunque la possibilità di acquisire una professionalità rivendibile nel mondo del lavoro abbiamo contenuto il 

costo dei corsi e ristretto l’ammissione all’ultima fase solo ai più meritevoli in termini di predisposizione personale alle 

investigazioni. 

Alla fine solo i migliori potranno ambire a diventare investigatori Fox attraverso un periodo di affiancamento ai nostri 

investigatori. 

Al termine delle due fasi  verrà rilasciato un attestato di superamento del corso.  

Dott. Gianluca Bartalini  

 

Per informazioni telefonare al numero 330.418872 oppure inviare una mail a info@foxinvestigazioni.it 


