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La formazione CEEGIS in infortunistica stradale
ha visto la luce con i corsi di perfezionamento
universitario organizzati dalla Camera presso e
in collaborazione con l’Università degli Studi di
Parma, nei lontani 1992-1993.
Nei 25 anni seguenti la Camera conta numerosi
incontri formativi ed il patrocinio di seminari,
workshop e corsi particolarmente qualificati.
Con tale esperienza, conscia della necessità di
una formazione di livello sempre più alto e di un
aggiornamento professionale conseguente, la
CEEGIS ha trovato un accordo per fare propria
la collaudata formazione che negli ultimi anni ha
invece solo patrocinato.
La formazione in infortunistica stradale di questa
Accademia si ispira pertanto principalmente alla
scuola germanofona che eccelle non solo in
Europa, pur non misconoscendo la scuola USA.
Si occupa e tratta le problematiche di carattere
tecnico, scientifico, giuridico e procedurale
dell’attività peritale forense intesa in senso lato,
ovvero considerando sullo stesso piano tanto il
Perito/Consulente d’ufficio quanto i Consulenti
di parte, come è giusto che sia a garanzia
dell’equilibrio del contraddittorio di Giustizia,
base questa indispensabile alla ricerca della
verità oggettiva.

ROMA

1 settimana - settembre/ottobre 2019
Corso intensivo di formazione
LA RICOSTRUZIONE dall’A alla Z

29-30 marzo 2019

Seminario
REAZIONE E PERCEZIONE APPLICATE

Percezione del pericolo e conseguente reazione
sono concetti fondamentali dell’analisi e della
ricostruzione scientifica degli incidenti stradali.
Infatti, il processo attentivo, percettivo e reattivo
dei conducenti sta alla base di ogni incidente e
fa parte dell’intero processo di arresto veicolare.
Coniugando Psicologia del traffico e Tecnica di
ricostruzione, il primo seminario della nostra
Accademia approfondirà e rivedrà nel dettaglio
l’intera materia del citato processo di arresto.
Ogni dettaglio nel programma del seminario:
http://www.ceegis.eu/images/CEEGIS-2019/Documenti2019/Acca-pieghevole-Seminario-1A.pdf

Biel - Svizzera

14-16 giugno 2019

Ospiti del DTC (Dynamic Test Center)
STUDI, RICERCA, CRASH-TEST

Moltissimo del sapere indispensabile all’analisi
ed alla ricostruzione dei sinistri stradali proviene
dagli studi e dalla ricerca condotta oggi quasi
esclusivamente in Centri specializzati quale
quello svizzero di Biel-Vauffelin. Vedremo come
i crash-test, a cui assisteremo, non siano che
una parte del lavoro di studio e di ricerca del
Dynamic Test Center (https://www.dtc-ag.ch).
Il Centro è molto legato alla Scuola d’ingegneria
di Biel-Bienne, in quanto è frutto dello sviluppo
che ha avuto il suo laboratorio, funzione questa
che svolge tuttora oltre a garantire buona parte
dell’istruzione di ingegneria automobilistica che
a Biel-Bienne, fin dal 1947, include anche la
ricostruzione degli incidenti stradali.
Programma in allestimento

Per poter svolgere al meglio l’attività di Esperto
di infortunistica stradale forense, è necessario
possedere e saper coniugare molteplici ed
approfondite conoscenze tecniche, scientifiche,
giuridiche ed operative.
Allo scopo, i corsi intensivi di formazione
dell’Accademia CEEGIS costituiscono una vera
e propria piattaforma di lavoro comune dove
ciascun partecipante ha la possibilità di portare
uno o più casi propri, svolgerli affrontando ogni
particolarità, discutendoli prima durante e dopo
con la docenza e condividendo le problematiche
così emerse con gli altri partecipanti.
In questo modo, durante il seminario intensivo
non ci si limita alla parte didattica relazionata ai
casi concreti di ciascuno, ma si permetterà a
tutti di rientrare al proprio domicilio con uno o
due casi interamente risolti: così l’assenza dal
proprio studio non sarà solo apprendimento
bensì anche attività produttiva, riportando a
casa anche una o due relazioni finite.
Oltre al lavoro sopradescritto, ogni giorno vedrà
pure la trattazione di temi specifici quali
-

i differenti calcoli della collisione;
l’uso delle registrazioni dei “data recorder”
il rilievo fotogrammetrico in 2D e in 3D
il calcolo e l’analisi cinematica risolutiva
la relazione digitale forense
il videocompendio peritale
temi specifici a richiesta dei partecipanti.

Il corso intensivo ha la durata di una settimana e si tiene in
un agriturismo o affine allo scopo di contenere al massimo
i costi. Il programma di dettaglio è in elaborazione.

