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shadow Stampa Ascolta Email Simona Tarricone;Valentina Tarricone Il tempo stimato per la
lettura di questo post è di 7 minuto\i. Un'agenzia investigativa di sole donne, avviata nel 2014
a Milano dalle sorelle Valentina e Simona Tarricone, con una ventina di collaboratrici, tra le
qual i  un'ex agente inglese del  dipart imento di  pol iz ia di  Londra. F isrtNet
(www.firstnetsecurity.it/ ) si occupa di tutti i settori dell'investigazione e della security: dalla
protezione di marchi e brevetti, all'infedeltà professionale dei "furbetti del cartellino" e di
quella privata, in particolare per casi di stalking, infedeltà, violenza domestica. E dire che
Valentina Tarricone, 37 anni, nativa di Bari come la sorella Simona, sognava da ragazza di
diventare magistrato, < Dopo il liceo linguistico si laurea in giurisprudenza a Bari, poi vola a
Londra e a Parigi per imparare le lingue. Allora viveva a Bari, <>. A Miami,in Florida,
frequenta così la Florida International University per un corso di preparazione ai Master Llm
(una sorta di MBA giuridico). Dopo quattro mesi di corso decide di trasferirsi a Milano e
frequenta il Master in Diritto e imprese alla Business school del Sole 24 Ore. Al contempo è
chiamata a un colloquio come stagista con l'incarico di avvocato d'affari presso l'importante
studio meneghino R&P legal. Di lì a breve supera l'esame di Stato per diventare avvocato, e si
specializza in diritto societario seguendo per lo studio milanese il colosso Adidas Italia. Dopo
questa esperienza Valentina Tarricone è ingaggiata dall'Heineken come direttore degli affari
legali. Nel frattempo inizia a sentire con insistenza il richiamo dell'attività di famiglia, <>. I
suoi primi clienti sono stati proprio gli ex colleghi avvocati, a chiederne la consulenza per
indagini patrimoniali, sull'assenteismo da false malattie, uso scorretto della Legge 104, e via
dicendo. Un inizio piuttosto duro ecomplicato. Dopo un anno, si trasferisce, però in corso
Garibaldi 113, partecipa a fiere e convegni e la clientela inizia a crescere. . Ma c'è un fattore
psicologico che fa la differenza. Uomini e donne che si rivolgono a Firstnet si lasciano andare
molto più liberamente quando devono confessare sospetti di tradimenti e infedeltà di fronte a
una donna. precisa Valentina. Che dagli esordi ad oggi ha aumentato il fatturato dell'agenzia
del 75 per cento. Si diceva le donne. La professione d'investigatrice privata s'impara prima di
tutto a scuola. In particolare in due università. A Bologna e Forlì. Nella prima è attivo il Master
in Politiche di sicurezza e polizie locali presso la facoltà di Scienze politiche Roberto Ruffilli;
nella seconda, una laurea di secondo livello in Scienze criminologiche per l'investigazione e la
sicurezza sempre alla facoltà di Scienze politiche. <>. Professionisti che sono anche a
disposizione delle forze dell'ordine. Se nel caso d'indagini difatti si trovanoalla presenza di un
reato sono tenuti subito a denunciarlo alle autorità competenti. >. Insomma, una professione
che avrà sempre più sbocchi. Nelle grandi aziende, ad esempio, esiste già il security manager.
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