UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Associazione Periti ed Esperti
e
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario

DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

organizzano

Seminari APE 2015-2016
2016 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
VII incontro
ncontro 09 febbraio 2016 ore 14:00-20:00
14:00 20:00
La Consulenza tecnica e perizia in materia di infortunistica stradale
Per garantire COMPETENZE E OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI DEL SETTORE, e dal momento che,
ancor prima della entrata in vigore di una Legge in fase di ultimazione del suo iter e già tanto discussa,
nell’Infortunistica stradale sono già significative le sempre più severe pene recentemente introdotte (fino alla
reclusione) e, pertanto,
o, sono in atto innovazioni che richiedono sempre maggiori competenze in ambito giudiziario,
giudiziario
ai Consulenti e Periti cinematici, alle Polizie e a nuove figure di esperti con utilizzo di moderni strumenti
tecnologici, rendendo ancora più urgente anche la conoscenza
conoscenza e corretta applicazione delle procedure giudiziarie
nelle varie fasi del lavoro del consulente giudiziario, anche su richiesta degli iscritti e delle Associazioni si è
ritenuto opportuno ampliare le tematiche esposte nel programma originario, già previsto
revisto con inizio alle ore 17:00,
con una PRIMA SESSIONE PROLOGO,
PROLOGO a partire dalle ore 14:00,, che tratterà ulteriori temi, tra cui: perizia
topografica, psicotecnica, cinematica con strumenti e programmi innovativi per rispondere alle sfide procedurali
della
la ricostruzione dell’incidente stradale,
stradale esposti di seguito.
ing. Carlo Viganò - Presidente APE

Il mondo peritale-giudiziario:
giudiziario: importanza della procedura nella teoria e
prassi

dott. Roberto Breda - P.A.R. - Presidente Vita
e Strada
Giudice dott. Massimo Gaballo
avv. Ivano Fedele

Substrato comune a prevenzione/sicurezza
revenzione/sicurezza stradale e Perizia Analitico
Ricostruttiva (PAR) del sinistro stradale

dott. Virginio Rivano
Presidente ASAIS-EVU Italia
in videoconferenza con
prof. Dr. STEFFAN Datentechnik, Linz (A)
Presidente Evu Europa - PC CRASH Author

Dalla nozione
ione di Incidente a quella di Omicidio stradale: come si sono
attrezzati i periti ricostruttori di Asais-EVU
EVU di fronte alle nuove esigenze
richieste ai consulenti giudiziari - Differenze nel lavoro dei periti nei
Paesi dove sono presenti maggiori pene nell’infortunistica
nell
stradale
Opportunità di accertamento della prova offerte dal programma di
simulazione Pc Crash agli operatori del settore - Esposizione di filmati
e immagini

Marco Mambretti
Presidente AICIS
S (Associazione Italiana
Consulenti Infortunistica Stradale)
dott. Roberto Breda

Il contributo del perito assicurativo nella fase di accertamento delle
cause dell’incidente – Ipotesi e sperimentazioni dell’intervento del perito
assicurativo sul campo in collaborazione della Polizia

dott. Nicola Palena
Cultore della Materia presso Dipartimento di
Scienze umane e sociali - Università di Bergamo
dott. Thomas Borsato
dott. Mariella Dal Farra
Psicologi
Presidente Ape e Presidente Vita e Strada

Il metodoo di raccolta della testimonianza – opportunità e differenze nella
quantità e qualità dei dati testimoniali raccolti – Le ricerche operate
dalla Facoltà di Psicologia dell’Università di Bergamo

con la collaborazione di

Cosa cambierebbe per il CTU e il Perito, in rapporto agli incarichi
giudiziari, con l'introduzione del reato di omicidio
omi
stradale
Aspetti procedurali significativi anche per Avvocati e consulenti di parte

La raccolta delle prove
ove tecniche e testimoniali da parte delle Polizie
Rassegna dei contributi dell’esperto sicurezza stradale alla raccolta
delle prove

Nuovii metodi di raccolta del ricordo dell’evento da parte degli psicologi
prima e durante l’intervento di terapia d’aiuto, nei confronti di soggetti
indagati per incidenti stradali mortali o gravi
Illustrazione di corsi
rsi di formazione diretti e online e pubblicazione
riviste e testi di informazione

con il patrocinio di

ASSOCIAZIONE
VITA e STRADA
Associazione per lo Studio e Associazione italiana consulenti
infortunistica stradale
l’Analisi degli Incidenti Stradali
assegnati 3 CFP

con concessione di
d CFP

IL SEMINARIO PROSEGUE, DALLE ORE 17:00, CON I TEMI DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA ORIGINARIO

domanda di iscrizione online e costi su www.apeonline.it
Maggiori informazioni sul sito www.apeonline.it (dove è disponibile anche la domanda di iscrizione), all’indirizzo
mail info@apeonline.it, oppure ai numeri telefonici 3470629997 o 0354823771
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e
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con la collaborazione di

Collegio Geometri e
Geometri Laureati
della Provincia di
Bergamo
con validazione ai fini
della formazione
continua

Collegio dei Periti
Industriali e Periti
Industriali laureati della
Provincia di Bergamo

Consiglio Provinciale
dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
di Bergamo

aii Periti Industriali che
parteciperanno, saranno attribuiti
crediti formativi

con validazione ai fini della
formazione continua

Istituto
Nazionale
Tributaristi
con concessione dei
crediti formativi

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bergamo
Agli ingegneri partecipanti verranno
riconosciuti n. 3 crediti formativi, per ogni
singolo
ingolo seminario, solo a seguito di verifica
della presenza pari al 100% del tempo
complessivo di durata del singolo Seminario

organizzano presso l’Università degli studi di Bergamo – Via dei Caniana 2
(con registrazione dei partecipanti a partire da un quarto
quarto d’ora prima dell’inizio di ogni sessione)

Seminari APE 2015-2016
2016 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
VII incontro
ncontro 09 febbraio 2016 ore 14:00-20:00
14:0 20:00
La Consulenza tecnica e perizia in materia di infortunistica stradale
DALLE ORE 17:00 - SECONDA SESSIONE
S. dott. Fabio Pelosi
avv. Ivano Fedele

Normative di riferimento – Brevi richiami alla natura e funzioni del consulente
Aspetti civili e penali derivanti dal sinistro stradale - Presupposti e limiti di applicabilità
app
della
disciplina del codice della strada - Comportamento degli utenti in caso di sinistro stradale Circolazione e comportamenti durante la circolazione - Classificazione dei sinistri stradali Terminologia dei danni (Norme di riferimento - Articolo
icolo 2043 del Codice Civile – Articolo 2056
del Codice Civile - Danno patrimoniale e non - Danno da fermo tecnico e da fermo forzato Danno da perdita della capacità lavorativa - Danno biologico dinamico - I presupposti del
danno psichico - Danno diretto e danno indiretto - Danno morale

dott. Roberto Breda

Criteri di stima (La stima sintetica - La stima analitica - La stima comparativa)comparativa)
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore - Caratteristiche del veicolo (Sagoma limite Destinazione d’uso dei
de veicoli - Dispositivi di frenatura - Dispositivi di segnalazione visiva Carrozzeria - Caratteristica dei pneumatici)
Al termine: novità relative ai rilievi topografici laser scanner, pc crash e altre applicazioni per
il rilievo degli incidenti stradali

ing. Luigi Fiumana

Attuazione pratica di una consulenza tecnica in materia di infortunistica stradale

con il patrocinio di

Associazione per lo
Studio e l’Analisi degli
Incidenti Stradali

Associazione italiana
consulenti infortunistica
stradale
con concessione di CFP

domanda di iscrizione online e costi su www.apeonline.it
APE Associazione Periti ed Esperti
via Don L. Palazzolo 23C, 24122 Bergamo - tel 0354823771 fax 0354823423 - www.apeonline.it info@apeonline.it - CF 95102720166

