
IL PRIMO INTERVENTO SUL LUOGO DEL DELITTO
CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Per informazioni: comunicazioni@halley.it

Per iscrizioni:

Corso rivolto a chi, a vario titolo, interviene sulla scena del crimine: polizia 
giudiziaria, vigili del fuoco, personale sanitario, soccorritori, protezione civile, 
volontari ma anche avvocati, psicologi e tutti coloro che vogliano apprendere 
come preservare la scena, eseguire una completa documentazione video 
fotografica e raccogliere prove, tracce e testimonianze.

DETTAGLI
Durata complessiva 9 ore.
Il costo € 80, incluso l’invio del manuale “La scena del crimine”.
Gli incontri si svolgeranno in diretta attraverso la piattaforma Zoom.
Gli iscritti che avranno partecipato ad almeno il 60% della formazione potranno effettuare un test 
finale; se il test verrà superato riceveranno un attestato valido ai fini professionali.

DATE INCONTRI  
31/05 dalle 17 alle 20 
14/06 dalle 17 alle 20 
28/06 dalle 17 alle 20

LUCIANO GAROFANO
Gen. di Brigata CC (cong.), già 
Comandante del RIS Carabinieri 
di Parma, Fellow dell’Accademia 
Americana di Scienze Forensi, 
Membro della Società Internazio-
nale di Genetica Forense, Membro 
del G.E.F.I., Membro della Società 
Internazionale di Identificazione, 
Presidente dell’Accademia Ita-
liana di Scienze Forensi (www.
acisf.it), Presidente del Comita-
to Provinciale UNICEF di Parma, 
Presidente Onorario del Centro 
Nazionale contro il Bullismo 
“BULLI STOP”

FRANCO MORIZIO
Membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione e Responsabile della 
Sezione Polizia Locale dell’Acca-
demia Italiana di Scienze Foren-
si/Italian Academy of Forensic 
Sciences (www.acisf.it), docente 
ASAPS, Comandante Polizia Lo-
cale ar., docente in materia di 
polizia giudiziaria, tecniche in-
vestigative e videosorveglianza 
in occasione di convegni e atti-
vità formative. Nelle medesime 
materie è autore di manuali e di 
pubblicazioni su riviste nazionali.

RELATORI:
LUCIANO GAROFANO
FRANCO MORIZIO

ARGOMENTI TRATTATI

• 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
• La scena del crimine e le sue 

varianti
• Il principio di interscambio di 

Edmond Locard
• L’importanza delle indagini 

tradizionali
• Le prove testimoniali. Le prove 

scientifiche
• La centralità del ruolo della Polizia 

Giudiziaria

• Repertamento tracce biologiche e 
analisi del DNA

• Cosa fare e cosa non fare sulla 
scena del crimine

• Le diverse situazioni ambientali 
della scena del crimine

• L’Analisi delle tracce di sangue 
tramite la Bloodstain Pattern 
Analysis (BPA)

• Polizia giudiziaria e tecniche video 
fotografiche

• Tecnologie moderne a supporto 
dell’attività d’indagine – case 
history

• Balistica e Impronte Papillari
• Pirateria della strada e omicidio 

stradale
• Il teatro del sinistro stradale quale 

scena del crimine
• Case history
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