
Sede del convegno:

Terme Tettuccio - Viale Verdi, 41 51016
Montecatini Terme PT

MONTECATINI TERME - 08.07.2021

LA SCENA DEL CRIMINE
Come intervenire in casi di pirateria della strada, omicidio e lesioni stradali

e nei casi di incidenti domestici e infortuni sul lavoro sospetti

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

In collaborazione con:

Comune di
Montecatini Terme

Con il patrocinio di:



FRANCO MORIZIO
Membro del Consiglio di Amministrazione e 
Responsabile della Sezione Polizia Locale dell’Acca-
demia Italiana di Scienze Forensi/Italian Academy of 
Forensic Sciences, Comandante Polizia Locale a r., 
docente Asaps, docente in materia di polizia 
giudiziaria, tecniche investigative e videosorve-
glianza in occasione di convegni e attività formative. 
Nelle medesime materie è autore di manuali e di 
pubblicazioni su riviste nazionali.

LUCIANO GAROFANO
Gen. di Brigata CC (cong.), già Comandante del RIS 
Carabinieri di Parma, Fellow dell’Accademia America-
na di Scienze Forensi, Membro della Società Interna-
zionale di Genetica Forense, Membro del G.E.F.I., 
Membro della Società Internazionale di Identificazio-
ne, Presidente dell'Accademia Italiana di Scienze 
Forensi (www.acisf.it), Presidente del Comitato 
Provinciale UNICEF di Parma, Presidente Onorario del 
Centro Nazionale contro il Bullismo “BULLI STOP”.

RELATORI: PROGRAMMA:
08.30 - Accreditamento
09.00 - Saluti Autorità - Organizzatori
11:30 - Ripresa dei lavori
13:00 - Pausa Pranzo
14:30 - Parte pratica
18:30 - Termine dei lavori

L’indagine tradizionale e l’indagine tecnico-scientifica - 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 crimi-
ne - Cosa fare e cosa non fare sulla scena del crimine -  La polizia giudiziaria: le attivi-
tà di informazione, investigazione, assicurazione, esecutiva e strumentale della 
polizia giudiziaria, gli atti da redigere e la modulistica - Balistica e Impronte Papillari 
– Repertamento tracce biologiche e analisi del DNA – 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

MATTINA, PARTE PRIMA - TEORICA

Simulazione scene del crimine - Esercitazione in ambiente chiuso per l’individuazi-
one 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, repertamento  e conservazione di reperti e tracce di interesse. Simulazione 
e individuazione delle tracce di sangue tramite la BPA.  

POMERIGGIO, PARTE SECONDA - PRATICA

Discussione, question time, conclusioni in aula • Consegna attestati. 

AL TERMINE

DOMENICO GATTO
Comandante Polizia Locale Montecatini Terme 

MODERA:



SEDE DELL’EVENTO:

Area Parcheggio
Viale Bustichini angolo via Fedeli
200 m dalle Terme Tetuccio

Terme Tettuccio
Viale Giuseppe Verdi 41

51016 Montecatini Terme PTSALA PORTOGHESI

IN COLLABORAZIONE CON:

ISCRIZIONE:
Iscrizione gratuita obbligatoria mediante l’allegato modulo da inviare a mezzo email al seguente indirizzo:

iscrizioni@polizialocale.org - POSTI LIMITATI
I partecipanti dovranno attenersi alle norme anti covid-19 vigenti.

INFO UTILI:
Comando di Polizia Locale Montecatini
Agente Scelto Daniela Bochicchio
Tel. +39 338 6083158

Hotel Tettuccio sito in Viale Verdi 300 metri dal luogo dell’evento. Convenzionato.
Parcheggio libero BUSTICHINI a 200 metri dal luogo dell’evento.

LA SCENA DEL CRIMINE - MANUALE TECNICO SCIENTIFICO:

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

I partecipanti al corso di Alta Formazione potranno acquistare il manuale al prezzo
riservato di euro 50,00


