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WORKSHOP di SPECIALIZZAZIONE
La perizia giudiziaria
Nel considerare l’esperto giudiziario, la CEEGIS
Camera Europea degli Esperti Giudiziari in Indagini Scientifiche, non fa distinzione fra quelli nominati
d’ufficio e quelli nominati dalle parti. Infatti, di volta
in volta, lo stesso specialista può essere nominato
tanto dalle autorità giudiziarie quanto da una delle
parti. L’elaborato peritale destinato ai procedimenti
giudiziari penali e civili, ha quindi caratteristiche
particolari comuni e risponde a determinati criteri.
La Camera ha di conseguenza elaborato la propria
modulistica peritale computerizzata che presenterà
in questo seminario e che metterà a disposizione
dei partecipanti istruiti al suo uso.
A fine workshop i due temi - perizia e simulazione si fonderanno formando l’insieme di nuove conoscenze che ognuno poi applicherà professionalmente nel proprio quotidiano, distinguendosi.
La simulazione
La simulazione cinematica sta scoprendo nuove
applicazioni che vanno ben oltre la semplice ricostruzione dei sinistri stradali e gli stessi obiettivi per
cui i suoi software furono concepiti.
Con metodologie particolari, sviluppate e raffinate
anche con il lavoro di ricerca sinergico fra tecnica
di ricostruzione e psicologia del traffico, il workshop si apre e si concentra su questo nuovo tipo di
analisi. Queste permettono uno studio delle cause
del sinistro assai più consono alle effettive necessità di apprezzamento giudiziario di quanto non lo
sia la ricostruzione classica usuale.
Mentre la simulazione rapida™ analizza preliminarmente in pochi minuti il caso con l’obiettivo di
individuarne la miglior procedura risolutiva, la simulazione obbligata può definire incognite importanti, quali l’ubicazione del punto d’urto nei casi di
mancato rilevamento dello stesso, o altro ancora.
Parallelamente, nello studio e nell’ illustrazione
delle problematiche percettive dei coinvolti, si ricorre spesso alla simulazione del sinistro applicandovi
tecniche speciali appropriate.

Il programma

https://www.linkedin.com/in/maurobalestra

Giovedì 7.05.2015

Organizzazione
Orazio PALAZZI, Esperto giudiziario CEEGIS
Presidente Commissione del traffico CEEGIS

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-12:45

Arrivo e organizzazione di sala
La perizia giudiziaria moderna
Pausa caffè
Modulistica peritale CEEGIS™

Gianpaolo BARSOTTINI, Esperto giudiziario CEEGIS
Segretario generale CEEGIS

13:00-14:00

Pranzo in comune

Iscrizioni e quote

14:00-16:00
16:00-16:15
16:00-18:30

La simulazione rapida™
Pausa caffè
Calcolo della collisione – diversi

Venerdì 8.05.2015
09:00-10:45
10:45-11:00
11:00-12:45

Deformazione rilevata o calcolata
Pausa caffè
La simulazione obbligata

13:00-14:00

Pranzo in comune

14:00-16:00
16:00-16:15
16:00-18:30

La simulazione e le incognite
Pausa caffè
Analisi percettiva e simulazione

Sabato 9.05.2015
09:00-10:45
10:45-11:00
11:00-12:30
12.30-12.45

Simulazione e calcoli (discussione)
Pausa caffè
Perizia CEEGIS e simulazione
Chiusura del workshop

13:00-14:00

Pranzo in comune

Iscrizione e versamento sono automatizzati e avvengono
via Internet
http://balestra.ch/formazione-ricerca/115-bologna-maggio-2015

La conferma del pagamento è così rilasciata subito mentre la fattura sarà invece inviata, se richiesta, secondo le
vostre indicazioni. Le quote di partecipazione sono:

Euro 300.00 prezzo early bird valido fino al 31.03.2015
Euro 450.00
Euro 400.00 per i membri CEEGIS
Nella quota sono inclusi (non rimborsabili) anche i pranzi
di lavoro di giovedì, venerdì e sabato.
In caso di problemi con il pagamento via Internet è possibile l’iscrizione via e-mail a csr@balestra.ch con richiesta delle coordinate bancarie per il versamento. Questa
iscrizione è solo valida con la ricezione del pagamento.

Location
Hotel Green Park Bologna **** Hotel & Congressi
Via San Donato 3/3 – Località: Quarto Inferiore
40057 Granarolo dell’ Emilia (Bologna)
Tel. 139 (0) 51 6060811
Fax 139 (0) 51 6061235
E-mail:
greenpark.hotel@greenparkbologna.com
Web:
www.greenparkbologna.com

* * * * *
14:00

Assemblea CEEGIS 2015

Per la prenotazione delle camere l’interessato deve rivolgersi direttamente all’albergo.
Sistemazione convenuta
Euro 60.00 a notte a persona (camera, prima colazione,
Wi-Fi e garage o parcheggio).

