Vigevano 28
Settembre 2022

Partecipazione

Gratuita

Corso Avanzato in tema di Rilievi Tecnico Scientifici
in casi di sinistri stradali e pirateria della strada,
Femminicidio e Morti sospette

Con il Patrocinio:

In Collaborazione:

Città di Vigevano

RELATORI:
LUCIANO GAROFANO

FRANCO MORIZIO

già Comandante del RIS Carabinieri di Parma,
Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze
Forensi

già Comandante Polizia Locale,
Responsabile della Sezione Polizia Locale e
Membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi

Modera:
GIUSEPPE CALCATERRA
Comandante Polizia Locale Città di Vigevano

Programma:
08.30 – Accreditamento

11.30 – Ripresa dei lavori

09.00 – Saluti Autorità - Organizzatori

13.00 – Pausa Pranzo

09.30 – Parte teorica

14.30 – Parte pratica

11.00 – Coffee break

18.30 – Termine dei lavori

PARTE PRIMA - TEORICA
L’intervento urgente nel sinistro stradale: i rilievi metrici, fotografici,
descrittivi e planimetrici del sinistro.
L’evoluzione delle tecniche di rilievo: il rilievo del sinistro stradale con
l’impiego delle più moderne tecnologie e norma UNI 11472/2019.
Attività dinamica e operativa di Polizia Giudiziaria: l’indagine
tradizionale e l’indagine tecnico scientifica, le attività di informazione,
investigazione, assicurazione, esecutiva e strumentale della Polizia
Giudiziaria, gli atti da redigere e la modulistica, gli equipaggiamenti e
le strumentazioni e dotazioni tecniche necessarie, cosa fare e cosa
non fare, misure idonee per l’acquisizione delle prove ed il
repertamento, il valore della prova documentale e testimoniale,
l’attività delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria, gli
accertamenti urgenti finalizzati a verificare l’uso di dispositivi
elettronici durante la guida e la modulistica necessaria.
Omicidio stradale - il teatro del sinistro stradale quale scena del
crimine: la scena del crimine, la scena primaria e la scena
secondaria, l’ingresso sulla scena del crimine, congelare la scena del
crimine, la scena del crimine alterata, la scena del crimine devastata,
intervento interforze e dei soccorritori, lavorare sulla scena del
crimine, precauzioni sulla scena del crimine, il sovraffollamento,
individuazione dei corpi di reato e delle tracce, la rimozione di
cadavere e la modulistica necessaria. BPA (bloodstain pattern
analysis – analisi delle macchie di sangue), DNA, l’individuazione
dei corpi di reato e delle tracce, uso di luci forensi per l’individuazione
di tracce latenti e del luminol per l’individuazione delle tracce di
sangue datate e diluite, prelievo e conservazione di reperti e tracce di
interesse.
Segnali e campanelli d'allarme: il ruolo determinante degli operatori
della polizia giudiziaria nel contrasto alla violenza di genere e
violenza domestica - Case history - Le attività sulla scena del crimine
nei casi di violenza di genere

SECONDA PARTE - PRATICA
•

Simulazione rilievo sinistro stradale con esito mortale con
metodi tradizionali su strada

•

Simulazione rilievo sinistro stradale con esito mortale con
impiego delle più moderne tecnologie su strada

•

Violenza di genere:

•

Esercitazione in ambiente chiuso per l’individuazione dei corpi
di reato e delle tracce, uso di luci forensi per l’individuazione di
tracce latenti e del luminol per l’individuazione delle tracce di
sangue datate e diluite, prelievo e conservazione di reperti e
tracce di interesse

•

Discussione, question time, prove di valutazione, conclusioni
in aula

•

Consegna attestati

Sede del Convegno:
Castello di Vigevano
Sala della Cavallerizza
Via Rocca Vecchia 7 Vigevano PV

In occasione del Corso di Alta Formazione verrà presentato il Manuale

LA SCENA DEL CRIMINE
MANUALE TECNICO SCIENTIFICO PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA
Come intervenire in casi di pirateria della strada, omicidio e lesioni stradali e nei casi di incidenti domestici e infortuni sul
lavoro sospetti
Autori: Luciano Garofano e Franco Morizio

In collaborazione con:

INFORMAZIONI:

Iscrizione obbligatoria mediante modulo da inviare a
mezzo email al seguente indirizzo

Comando Polizia Locale Vigevano

iscrizionivigevano@polizialocale.org

Sig.ra Chiaramondia Alessia
gr-segreteria-comandopl@comune.vigevano.pv.it
Tel. +39 0381.299533

