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Docenti:

Obiettivi didattici:

Per iscrizioni:
I Soci AcISF possono scrivere una e-mail a segreteria@acisf.it oppure chiamare lo 

0522430053 indicando la loro volontà a partecipare al Webinar

Le persone non associate all’Accademia Italiana di Scienze Forensi dovranno 

inviare e-mail a segreteria@acisf.it indicando Nome, Cognome, Professione e 

allegando copia del bonifico che dovrà essere effettuato sulle seguenti coordina-

te bancarie: IT72X0538713003000000036197

Dott. Nicola Salvato:
Funzionario della Polizia Locale di Venezia
Referente Regionale Friuli Venezia Giulia Acisf

Dott.ssa Cinzia Gimelli: 
Psicologa Clinica Forense Investigativa - Psicoterapeuta e 
Psicodiagnosta - Direttrice della Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia AcaBS di Reggio E.  Brescia e Trento -  Socio 
Fondatore Accademia Italiana di Scienze Forensi - Fellow 
American Academy of Forensic Sciences

Avv. Alfrida Bearzotti:
Penalista del Foro di Belluno

CAUSALE: Iscrizione Webinar 29 aprile 2021

Verra’ rilasciato attestato di partecipazione

Info e iscrizioni: segreteria@acisf.it

COSTI: Per le persone non associate all’Accademia Italiana di Scienze Forensi:

€ 60,00 (iva inclusa); Gratuito per soci AcISF in regola con l’iscrizione

Gianluca Fazzolari
Presiede:

Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Specializzato in tecniche investigative

Nel contesto storico che stiamo attraversando, l’evoluzione di questa materia “particolarmente delicata” ha 

interessato in maniera esponenzialmente rilevante sia l’attività operativa delle Forze dell’Ordine che l’ambito 

Forense. Lo scopo di questo webinar, oltre a  fornire il corretto inquadramento giuridico  delle fattispecie 

delittuose, offre vari spunti di riflessione per meglio focalizzare gli elementi utili e spendibili con l’Autorità 

Giudiziaria in maniera tale da rendere più elevato il valore indiziario/probatorio degli elementi acquisiti idonei 

sia al proseguo delle indagini da parte della PG operante che alle attività proprie del Pubblico Ministero.

Tre ore di approfondimento soprattutto per chi, nell’attività di pronto intervento, riveste la figura di first 

responder e gestione della scena del crimine, ma anche di chi viene a contatto con la vittima di violenza e 

deve, in seguito, affidarsi alla Polizia Giudiziaria. Consigli pratici ed utili che possono elevare ed incrementare 

l’attività del Legale ed Operativa in un quadro pratico con illustrazione di casi reali già risolti.

Di particolare rilievo anche la figura dell’Operatore Femminile: sia essa Legale, Operatore delle Forze 

dell’Ordine, Operatore Sanitario.

Risorse oggi irrinunciabili  nella  filiera di  questa attività  che, anche se di particolare nicchia, interesserà 

soprattutto gli Operatori in “prima linea”, ma anche chi deve portare in luce quella soffocante nebulosa cappa 

di quel “numero oscuro” che, oggi, deve poter vedere la luce; con risposte chiare e tempi brevi ed assicurata 

giustizia. 

In collaborazione con Seguici sul canale telegram:Evento organizzato da:

DESTINATARI: Operatori del diritto, Forze dell’Ordine, Operatori del Servizio Sociale, Psicologi, Educatori, Personale Sanitario

METODOLOGIA: Il Webinar sarà strutturato su 3 sessioni di ore 1  ciascuna per un totale di nr. 3 ore di corso, erogate tramite piattaforma Zoom. Sarà possibile interlo-
quire e confrontarsi con il docente sulle specifiche tematiche trattate.
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