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Criminologa presso la Sezione Criminologia investigativa e forense e coordinatore Staff di Direzione presso
l’Istituto di Scienze Forensi Direzione di Milano, responsabile dello Student Office dell’ISF College Corporate
University, assistente docente universitario.

Esperienze professionali e ruoli ricoperti
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Giugno 2019 ad oggi: assistente docente per gli insegnamenti di Criminologia investigativa e forense e di
Psicologia forense e tecniche di interrogatorio, docente tecnico per il laboratorio di Analisi
comportamentale al Corso di laurea in Criminologia investigativa e forense della UPSM Università di
diritto internazionale.
Aprile 2019 ad oggi: coordinatore Staff di Direzione dell’Istituto di Scienze Forensi di Milano e
responsabile dello Student Office dell’ISF College Corporate University.
Ottobre 2018 ad oggi: criminologa presso la Sezione Criminologia investigativa e Forense dell’Istituto di
Scienze Forensi (Direzione di Milano).
Febbraio 2019: consulente dell’Istituto Comprensivo “Cucciago-Grandate-Casnate” in relazione al
progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo “OcchioRagazzi!” rivolto ai bambini della scuola
primaria di Grandate (Co).
Ottobre 2018 ad oggi: assistente docente per gli insegnamenti Criminologia investigativa e forense e
Psicologia forense e tecniche di interrogatorio all’ISF College Corporate University.
Ottobre 2018 - marzo 2019: vice coordinatore Staff di Direzione dell’Istituto di Scienze Forensi di Milano
e responsabile dello Student Office dell’ISF College Corporate University.
Marzo 2018 - settembre 2018: esperto addetto allo Student Office dell’ISF College Corporate University.
Dicembre 2017 - settembre 2018: criminologa in formazione presso l’Istituto di Scienze Forensi
(Direzione di Milano).
Dicembre 2017 - febbraio 2018: operatore addetto allo Student Office dell’ISF College Corporate
University.

Studi compiuti
▪
▪
▪

▪
▪

Master in Criminologia e scienze forensi per l’investigazione e la sicurezza (UNISED International
University - Milano, votazione 110/110 con lode);
Laurea in Scienze sociali e organizzative indirizzo criminalità e sicurezza (Università Cattolica del Sacro
Cuore sede di Milano, votazione 95/110);
Certificazione per l’utilizzo del Sistema di analisi scientifica del comportamento facciale e motorio
gestuale - Body Coding System e del Sistema avanzato di decodifica del comportamento facciale
Interpretative System of Facial Expressions (NeuroComScience - Laboratorio di Analisi
Comportamentale);
Corso di formazione in Criminologia, criminal profiling e neurosociologia (UNISED International
University - Milano);
Corso di formazione in Criminologia dei culti settari (UNISED International University - Milano).

Iscrizioni Professionali
▪
▪

Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti (elenco Min. Sviluppo Economico): Criminologo
specialista in Criminologia investigativa e forense iscr. n. 0113/2018/PRO
Associazione Nazionale Sociologi (elenco Min. Giustizia) iscr. n. 2131
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Relatore
▪

▪

Como, 17 aprile 2019: relatore all’incontro pubblico dal titolo “L’infiltrato. La vera storia di un agente
sotto copertura” con il Luogotenente dei Carabinieri Giancarlo Rapone, organizzato dall’Associazione
“Mos Maiorum”.
Grandate (CO), 12 novembre 2018: relatore all’incontro con i genitori della scuola primaria dal titolo
“Cyberbullismo: il male subdolo. L’impatto delle persecuzioni online sullo sviluppo psicosociale e sulla
salute dei nostri ragazzi” organizzato dalla Scuola primaria “Gianni Rodari”, Istituto Comprensivo
Cucciago Grandate Casnate.

Pubblicazioni scientifiche
▪
▪

BLANCO M., TROMBETTA M., Giovani internauti e viaggi senza ritorno: il fenomeno “Blue Whale
challenge”, Scienze Forensi Magazine del 25 marzo 2019
BLANCO M., TROMBETTA M., La macabra storia di un’interazione sociale patologica. La strage di Erba,
Scienze Forensi Magazine del 5 gennaio 2019.

Corsico (Milano), 26 giugno 2019

Dr.ssa Micol Trombetta
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