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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

“IL RUOLO DELLE INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE NEL PROCESSO PENALE” 

 
 

Obiettivo di questo corso è quello di contribuire a diffondere la conoscenza e l’utilizzo delle applicazioni scientifiche 

all’interno dei procedimenti penali, nonché di aiutare il mondo forense nella corretta interpretazione ed utilizzo dei 

risultati ottenuti. Il corso mira sia alla formazione di esperti qualificati di estrazione scientifica, atti a supportare il 

legale in un procedimento penale o civile con le migliori e più avanzate tecnologie nelle varie discipline scientifiche 

come la genetica, l’antropologia, la chimica la fisica e più propriamente criminalistiche quali la dattiloscopia, le 

tecniche investigative etc., che alla formazione di esperti, con differente estrazione, che possano così sfruttare al 

meglio le nuove tecnologie scientifiche e siano capaci di comprendere l’operato dell’esperto scientifico, in modo da 

poter esaminare anche in maniera critica le perizie che vengono loro sottoposte. 

 
 

Avvocati, praticanti avvocati, esponenti delle forze dell’ordine, magistrati, investigatori privati, criminologi, operatori 

di sicurezza privata. 

 

 

 

Diplomati e laureati preferibilmente in discipline tecniche, scientifiche o giuridiche e quanti ancora svolgono attività 

nello specifico settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi. Il corso sarà attivato al raggiungimento 

di minimo 15 iscrizioni e per un massimo di 25 adesioni. 

Non sono ammesse assenze superiori al 10%. 

OBIETTIVO 

A CHI E’ RIVOLTO 

SEDE:  AIESiL Nazionale - Via Marconi, 51  -  Galleria del Reno (Scala B) Bologna 

DATE:   09/11/2015  (09,00-13,00/14,00-18,00) 

              10/11/2015  (09,00-13,00/14,00-18,00) 

             per un totale di 16 ORE 

 

COSTO*: € 500,00 + iva 

                 € 350,00 + iva (Enti convenz., Collegi, Ordini  

                 Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei  

                 Soci AIESiL) 

   € 200,00 (soci AIESiL) 

                 *comprensivo di attestato finale  

DOCENTI:  Professionisti altamente qualificati con pluriennale esperienza nel settore 

PROGRAMMA:  ALLEGATO 1 

PREISCRIZIONE:  ALLEGATO 2 

ISCRIZIONE:  ALLEGATO 3 

REQUISITI 
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ALLEGATO 1 

 

 
 

09/11/2015 

 

1° 

MODULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 

MODULO 

 

 

ORARIO: 09,00-13,00 

 

• Introduzione: 

o La formazione della prova nel processo penale italiano, l’art.111 della Costituzione; 

o La validità della prova scientifica; 

• La prova scientifica e l’accertamento del fatto; 

• L’individuazione e la delimitazione della scena del crimine. 

 

 

 

ORARIO: 14,00-18,00 

 

• Il sopralluogo sulla scena del crimine: 

o I rilievi descrittivi; 

o I rilievi fotografici con dimostrazione pratica; 

o L’esame delle particelle residue da sparo; 

o Le indagini dattiloscopiche con esercitazione pratica; 

o Gli accertamenti sul DNA; 

o Gli accertamenti sulle sostanze stupefacenti; 

o Le indagini informatiche. 

 

 

Docente: dott.ssa Roberta Bruzzone 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
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10/11/2015 

 

3° 

MODULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° 

MODULO 

 

 

ORARIO: 09,00-13,00 

 

• L’acquisizione degli elementi di prova, gli accertamenti irripetibili, l’incidente probatorio, il 

ruolo dei consulenti tecnici; 

• Accertamento della causa del decesso: 

o La presenza dei tecnici di parte; 

o L’esame autoptico disciplinato dal Codice Penale. 

 

 

ORARIO: 14,00-16,00 

 

• L’attività investigativa del difensore: 

o Il sopralluogo nei luoghi pubblici e privati e il sopralluogo nei luoghi sottoposti a 

sequestro; 

o Gli accertamenti tecnici; 

o L’utilizzazione processuale delle investigazioni scientifiche compiute dal difensore; 

• Dal sopralluogo al processo: tecniche investigative e garanzie processuali; 

• Test di verifica  

• Rilascio attestato finale 

 

Docente: avv. Eraldo Stefani 

 

 

 

ORARIO: 16,00-18,00 

 

Esperienza di studio: dott.ssa Sara Mancini 

 

• Un modello sperimentale del sistema di gestione per la qualità applicato alla scena del 

crimine; 

• Il processo di gestione delle attività di primo intervento e le procedure operative condivise.  
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ALLEGATO2 

MODULO DI PREISCRIZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

“IL RUOLO DELLE INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE NEL PROCESSO PENALE”  (16 ore)  

Bologna, 9-10/11/2015  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________  

a_____________________________________   Residente a_______________________________________ 

Via_________________________________ C.A.P._________  Mail ____________________________________ 

n°tel. _________________________________    C.F._____________________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE:  Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________ 

Via______________________________________ C.A.P._________  Città ___________________________ 

 

      Socio Aiesil Tessera n°______                   Non Socio     
 

CHIEDE 

     la preiscrizione al Corso di Specializzazione ”Il ruolo delle investigazioni scientifiche nel processo penale” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 Data                   Firma 

_____/_____/__________     ________________________________________                                                                      

CONDIZIONI DI PREISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 La preiscrizione obbligatoria deve essere inviata entro e non oltre il 29/10/2015  

Il presente modulo di preiscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato 

(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:  

SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL 

a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it 

 

COSTO DI PREISCRIZIONE non rimborsabile, pari al 10% della quota di iscrizione: 

        Socio Aiesil € 20,00 (esente iva)            Non Socio € 50,00 + iva            

        Ente convenz., Collegi, Ordini Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei Soci AIESiL (_________________)€ 35,00 + iva     

Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad: 

 

AIESIL 

IBAN: IT51P0200802413000103583159 

causale: “Preiscrizione NOME CORSISTA - NOME DEL CORSO - DATA” 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata 10 giorni prima dell’inizio del corso compilando l’apposito modulo di iscrizione. 
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ALLEGATO 3  

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

“IL RUOLO DELLE INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE NEL PROCESSO PENALE”  (16 ore)  

Bologna 9-10/11/2015  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________  

a_____________________________________   Residente a_______________________________________ 

Via_________________________________ C.A.P._________  Mail ____________________________________ 

n°tel. _________________________________    C.F._____________________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE:  Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________ 

Via______________________________________ C.A.P._________  Città ___________________________ 

 

      Socio Aiesil Tessera n°______                   Non Socio     
 

CHIEDE 

      l’iscrizione al Corso di Specializzazione ”Il ruolo delle investigazioni scientifiche nel processo penale” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 Data                   Firma 

_____/_____/__________                                                             ______________________________________        

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 L’iscrizione (unitamente alla ricevuta del bonifico) deve essere inviata 10 giorni prima dell’inizio del corso  

Il presente modulo di iscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato 

(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:                      SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL 

a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it 

 

COSTO DI ISCRIZIONE:  

       a saldo della preiscrizione:                  

                    Socio Aiesil € 180,00  (esente iva)           Non Socio € 450,00 + iva           

                    Ente convenz., Collegi, Ordini Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei Soci AIESiL (_________________) € 315,00 + iva     

        preiscrizione ed iscrizione contestuale:      

                     Socio Aiesil € 200,00  (esente iva)           Non Socio € 500,00  + iva           

                 Ente convenz., Collegi, Ordini Professionali, Familiari soci, Dipendenti dei Soci AIESiL (_________________) € 350,00  + iva     

Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad: 

 

AIESIL 

IBAN: IT51P0200802413000103583159 

causale: “Iscrizione NOME CORSISTA - NOME DEL CORSO - DATA” 

 

La quota non viene rimborsata se il preavviso di mancata partecipazione non avviene almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso. 

 


