CORSO NAZIONALE TEORICO-PRATICO
DI CRIMINALISTICA E SCIENZE FORENSI
XIII Edizione – L’occultamento delle Prove
Salice Terme (PV), 9-10 Aprile 2022
Hotel Clementi
Relatori:
• Dott. Vincenzo Agostini – Biologo Forense, Università degli Studi del Piemonte Orientale
• Avv. Alessandra Bossini – Avvocato Penalista, Foro di Brescia
• Dott.ssa Alessandra Cinti – Antropologo Fisico e Forense, Università degli Studi di Torino
• Dott.ssa Rachele Isaia – Psicologa e Analista comportamentale, Laboratorio
NeuroComScience
• Dott. Leonardo Luiso e Dott. Fabrizio Crapanzano – Esperti Audio-Video Forensi, Torino
• Dott. Alessio Ferrara – Polizia Giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino
SABATO 9 – CONVEGNO
9:00 – 09:20 Apertura lavori
09:20 – 10:00 La giurisprudenza in merito all’occultamento delle prove (Avv. A. Bossini)
10:00 – 11:00 Applicazione dell'analisi comportamentale in ambito investigativo (Dott.ssa R.
Isaia)
11:00 – 11:30 Coffee Break
11:30 – 13:00 Occultamento di Prove Informatiche e Data recovery (Dott. A. Ferrara)
13:00 – 14:30 Pranzo
14:30 – 15:30 L’indagine Fonica in ambito giudiziario (L. Luiso – F. Crapanzano)
15:30 – 16:30 Occultamento cadaverico, scavo e recupero resti scheletrici (Dott.ssa A. Cinti)
16:30 – 17:00 Coffee Break
17:00 – 18:00 Occultamento e Ricerca di Tracce Biologiche (Dott. V. Agostini)
18:00 – 19:00 Spazio libero per il dibattito con tutti i relatori, domande e chiarimenti

DOMENICA 10 – WORKSHOP
9:00 – 18:00 ATTIVITA’ PRATICA
L’intera giornata sarà dedicata allo svolgimento di 3 laboratori pratici:
Laboratorio I → Antropologia Forense, resti umani e animali - Il laboratorio è organizzato in
una prima parte teorica dove verranno approfonditi i metodi per la determinazione del profilo
biologico dell’individuo a partire dai resti scheletrici umani ed una seconda parte pratica dove a
ciascun gruppo vierrà messo a disposizione uno scheletro umano proveniente da contesti

archeologici sui quali i corsisti sono chiamati alla ricomposizione in posizione anatomica e a
definirne il profilo biologico (sesso, età, statura). Nella parte finale dell’esercitazione verranno
messe a diposizione ossa umane a animali e si mostrano le principali caratteristiche e differenze tra
le due tipologie.
Laboratorio II → Data Recovery e Digital Forensic – L’analisi dei dispositivi digitali
(informatici e mobile) offre sempre di più informazioni utili alle indagini. Il laboratorio si propone
di mostrare i metodi e le potenzialità connesse all’attività di computer forensic – copia forense e
analisi dei dati estratti da computer, dispositivi di memoria e dispositivi di telefonia mobile.
Laboratorio III → Detecting Emotions – Esercizi interattivi di identificazione delle macro e
micro espressioni facciali emotive tramite visione di materiale fotografico e video. Role Playing:
intervista tra corsisti e analisi del comportamento non verbale.

CATERING
Entrambe le giornate saranno inframezzate da 3 Coffee breaks (2 al sabato e 1 alla domenica) e 2
Light Lunch (sabato e domenica)
EMERGENZA COVID-19
Se l’attuale situazione sanitaria globale e le relative indicazioni ministeriali per fronteggiare la
pandemia saranno ancora in vigore entro Marzo 2022, l’Organizzazione avvisa i partecipanti che la
giornata congressuale di Sabato 9 Aprile si svolgerà in modalità Streaming-on line su piattaforma
Google Meet (o similari) in data DOMENICA 3 APRILE 2022, dalle ore 9 alle ore 18. Appositi
link per la connessione verranno inviati agli iscritti.
I Laboratori Pratici, invece, si svolgeranno nel week end del 9-10 APRILE 2022 ed i partecipanti
saranno distribuiti nelle due giornate, organizzati in piccoli gruppi al fine di poter far lavorare tutti
in sicurezza, osservando tutte le norme precauzionali anti-diffusione del virus SARS-CoV-2.
Qualora la situazione pandemica peggiorasse ulteriormente, tale da indurre il Consiglio dei Ministri
ad una nuova chiusura totale (Lockdown nazionale) o le Regioni ad una chiusura mirata (Lockdown
locale), l’Organizzazione ovviamente non può prevedere sin d’ora tali eventi che esulano dalle
proprie decisioni. Se tali chiusure dovessero avvenire, il corso verrà spostato a date da destinarsi,
mantenendo ferma l’iscrizione dei corsisti.
Gli importi versati dagli iscritti per la partecipazione all’evento NON possono essere restituiti, ma
saranno utilizzati per partecipare ad un’edizione successiva.
CREDITI FORMATIVI
Evento accreditato ECM per tutte le professioni medico-sanitarie.
Numero di crediti ministeriali: 25,8 ECM.
Provider: Symposia S.r.l. (Roma)
Crediti Formativi per Avvocati (rilasciati dall’Ordine degli Avvocati di Pavia): 6 Crediti
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Per richiedere i crediti formativi universitari CFU, gli interessati dovranno contattare direttamente il
coordinatore/tutor del proprio corso di laurea e comunicare che durante il corso verranno prese le
firme di frequenza in entrata ed uscita, verranno svolti dei laboratori pratici con conseguente prova
di valutazione (tipologia quiz), verrà rilasciato un attestato di frequenza.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (FACOLTA’ DI BIOTECNOLOGIE UPO
NOVARA): 1 CFU.

Sede del Corso: Hotel Clementi, Viale Eugenio Diviani 15, Salice Terme (Pavia)
Costi
Professionisti (con crediti ECM):
400,00 Euro (iva inclusa, esclusa ritenuta d’acconto [se dovuta])
Professionisti (senza crediti ECM), Avvocati, Investigatori):
280,00 Euro (iva inclusa, esclusa ritenuta d’acconto [se dovuta])
Studenti / Forze dell’Ordine:
220,00 Euro (iva inclusa)

Numero di Partecipanti:
Minimo 60 (nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, la somma versata
sarà interamente restituita).
Massimo 90
(se, a saturazione posti, le richieste saranno maggiori di ulteriori 40 iscritti, la parte pratica sarà
replicata DOMENICA 24 APRILE per i soli corsisti della zona limitrofa)
Scadenza Iscrizioni: 6 Marzo 2022

Alloggio
Per chi volesse, l’HOTEL CLEMENTI di Salice Terme, in convenzione con il corso, offre tariffe
agevolate per gli iscritti, da prenotare in autonomia contattando direttamente la struttura
(http://www.hotelclementi.it – hotelclementi@libero.it , Tel. 0383947150):
Camera Singola con trattamento B&B – 50,00 Euro
Camera Doppia o Multipla con trattamento B&B – 39,00 Euro a persona
Altre strutture alberghiere situate in Salice Terme (tutte a circa 300 metri dalla sede del corso):
La Stazione di Salice Terme (B&B)
Hotel Salus
Park Hotel
Hotel Milano

Per informazioni, dettagli, chiarimenti, contattare:
Segreteria Organizzativa mail: scienzeforensi@hotmail.com
O visitare il sito web: www.analisidnaforense.com

