
CORSO NAZIONALE TEORICO-PRATICO  

DI CRIMINALISTICA E SCIENZE FORENSI 

X Edizione 
Salice Terme (PV), 6-7 Aprile 2019 

Hotel Clementi 
Relatori:  

 Dott. Vincenzo Agostini – Biologo Forense, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 Dott. Paolo Bargero – Giudice per le Indagini Preliminari, Tribunale di Alessandria 

 Avv. Antonio Caminiti – Avvocato Penalista, Foro di Monza 

 Dott.ssa Alessandra Cinti – Antropologo Fisico e Archeologo, Università degli Studi di 

Torino 

 Dott. Alessio Ferrara – Biologo Forense, Analista della Scena del Crimine 

 Dott.ssa Paola Loreto - Codificatore FACS (facial action coding system) e BCS (body 

coding system) 

 Dott. Tiziano Masini – Procuratore Aggiunto, Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Alessandria 

 Comm. Dott. Salvatore Musio – Criminalista, Esperto scena del crimine, Grafologo Forense 

 

 

 

La decima edizione è un traguardo molto importante per tutti noi e dobbiamo ringraziare soltanto 

Voi che dal 2014 ci seguite, ci date fiducia e ci supportate di anno in anno. 

Per ricambiare il Vostro calore e migliorare sempre più la nostra offerta formativa, quest’anno 

l’edizione sarà dedicata INTERAMENTE alla pratica! 

Durante le giornate di sabato e domenica, i corsisti ruoteranno tra 4 differenti LABORATORI: 

 

Laboratorio I  Archeologia ed Antropologia Forense -  Laboratorio pratico con esecuzione di 

scavo archeologico di sepolture, ricerca resti ossei e successivo studio antropologico e tafonomico 

di resti scheletrici per determinazione di sesso ed età per scopi forensi; 

 

Laboratorio II  Biologia Forense - Ispezione reperti, ricerca tracce organiche, utilizzo di luci 

forensi e test presuntivi/conferma per la determinazione della natura e della specie di appartenenza 

delle tracce biologiche; 

 

Laboratorio III  Dattiloscopia - Attività pratica inerente la ricerca e l’esaltazione di tracce 

dattiloscopiche latenti su differenti superfici (mediante utilizzo di polveri e reagenti chimici) e la 

loro acquisizione; tecnica di assunzione di impronte digitali e palmari, secondo il metodo del 

fotosegnalamento; 

 

Laboratorio IV  Decodifica delle Espressioni Facciali -  Laboratorio pratico sul 

riconoscimento della menzogna e attendibilità della testimonianza attraverso lo studio delle 

espressioni facciali e dei movimenti corporei. 

 

I corsisti saranno, quindi, impegnati a ricercare e raccogliere prove scientifiche durante i 4 

laboratori pratici per poi permettere ai relativi Tutor si esporre i risultati in sede giudiziale, innanzi 

ad un Tribunale di Giudizio composto da un GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), un Pubblico 

Ministero ed un Avvocato Difensore. I corsisti assisteranno, alla fine, alla deposizione dei 

Consulenti Tecnici, il loro esame e controesame ed alla sentenza finale, seguendo il reale e 

canonico iter processuale. 



ORARI 

Sabato 6 Aprile  

8:30 – 9:00 Registrazione Partecipanti 

9:00 – 9:30 Presentazione Corso e Suddivisione Gruppi di lavoro 

9:30 – 18:30 LABORATORI PRATICI 

 

Domenica 7 Aprile 

9:00 – 13:00 LABORATORI PRATICI 

14:30 – 18:00 ESAME CONSULENTI TECNICI IN TRIBUNALE DI GIUDIZIO 

 

 

CATERING 

Entrambe le giornate saranno inframezzate da 4 Coffee breaks (2 al sabato e 2 alla domenica) e 2 

Pranzi (sabato e domenica) 

 

CENA DI GRUPPO (Facoltativa) 

La cena di gruppo si svolgerà sabato 6 Aprile, alle ore 21:00, presso il Ristorante “La Stazione di 

Salice”, Via Diviani 7, Godiasco-Salice Terme. 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

Evento accreditato ECM per tutte le professioni medico-sanitarie.      

Numero di crediti ministeriali: 25 ECM. 

Provider: Symposia S.r.l. (Roma) 

Crediti Formativi per Avvocati (rilasciati dall’Ordine degli Avvocati di Pavia): 6 Crediti 

 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Sede di Novara, permette l’acquisizione di 3 CFU. 

 

Sede del Corso: Hotel Clementi, Viale Eugenio Diviani 15, Salice Terme (Pavia) 

 

Quote di Partecipazione: 

 Professionisti (con crediti ECM):  

400,00 Euro (iva inclusa + ECM) 

 

 Professionisti (senza crediti ECM), Avvocati, Investigatori):  

250,00 Euro (iva inclusa) 

 

 Studenti / Neolaureati (entro 1 anno dalla laurea) / Forze dell’Ordine:  

170,00 Euro (iva inclusa) 

 

Numero di Partecipanti:  

Minimo 50  (nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, la somma 

versata sarà interamente restituita). 

Massimo 120 

(se, a saturazione posti, le richieste saranno maggiori di ulteriori 50 iscritti, il corso sarà replicato 

il week end successivo, 13-14 Aprile 2019)  

 

Scadenza Iscrizioni: 3 Marzo 2019 

 

 



Alloggio 

Per chi volesse, l’HOTEL CLEMENTI di Salice Terme, in convenzione con il corso, offre tariffe 

agevolate per gli iscritti, da prenotare in autonomia contattando direttamente la struttura 

(http://www.hotelclementi.it – hotelclementi@libero.it , Tel. 0383947150): 

Camera Singola – 45,00 Euro 

Camera Doppia – 62,00 Euro 

Camera Tripla – 90,00 Euro 

 

Altre strutture alberghiere situate in Salice Terme (tutte a circa 300 metri dalla sede del corso):  

La Stazione di Salice Terme (B&B)  

Hotel Salus  

Park Hotel. 

Hotel Milano 

 

Per informazioni, dettagli, chiarimenti, contattare: 

Segreteria Organizzativa    mail: scienzeforensi@hotmail.com   

O visitare il sito web: www.analisidnaforense.com  
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