GENNAIO 2022

RELATORE E DIRETTORE
SCIENTIFICO:

CRIMINALISTICA
MasterClass

Raffaella Sorropago – Perito
balistico e titolare dello
Studio Balistico 911, svolge
attività di formazione teorica
e pratica in balistica e
balistica forense.
CO-DIRETTORE
SCIENTIFICO:
Alessandra Pepe –
abilitata all'esercizio della
professione forense,
formatore giuridico,
Ceo&Founder Meditatesi
EVENTO FORMATIVO
ORGANIZZATO DA:
Meditatesi in Partnership con
Studio Balistico 911 e Sap

PRESENTAZIONE E
OBIETTIVI FORMATIVI

La MasterClass in Criminalistica mira a fornire
un'adeguata e completa conoscenza delle scienze
forensi e delle figure tecnico-professionali che ruotano
intorno al nuovo processo penale. Con l’apertura delle
indagini, il processo necessita sempre più, sia in aula
che in tutte le fasi del procedimento, del
coinvolgimento di periti e consulenti tecnici di parte per
il repertamento, la conservazione, la comprensione, la
gestione e la valutazione della prova scientifica.
La MasterClass si compone di una parte teorica e di una
parte esperienziale, nella quale i discenti potranno
cimentarsi in alcune delle attività tipiche dei tecnici
criminalisti.
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PRESENTAZIONE E
OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine della formazione, il corsista avrà acquisito
le nozioni base per poter analizzare la scena del
crimine e sarà altresì in grado di selezionare, fra le
varie figure tecnico-professionali note, quelle
necessarie nei casi reali.
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A CHI È RIVOLTO

Il percorso formativo è rivolto:
a studenti universitari
a laureati in Psicologia, Sociologia, Criminologia,
Scienze dell'Educazione, Scienze Politiche, Scienze
sociali, Giurisprudenza o discipline affini
a Criminologi, Sociologi, Psicologi, Avvocati,
Investigatori privati e altri soggetti interessati
alle Forze dell'Ordine
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PROGRAMMA

100% IN PRESENZA
8 ORE DI FORMAZIONE ONLINE

2 MODULI FORMATIVI
LABORATORIO ESPERENZIALE
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Data del corso:
VENERDÌ 28 GENNAIO
SABATO 29 GENNAIO
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PROGRAMMA

Luogo del corso:
LECCE
Approfittane per degustare i prodotti tipici e visitare le
tante bellezze della nostra terra.
Previste convenzioni con strutture ricettive in grado di
consentire un risparmio economico rispetto alle tariffe
standard.
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MODULI FORMATIVI

PRIMA GIORNATA
MODULO I
Parte teorica
1. I fenomeni del crimine e della devianza
2. Criminologia vs criminalistica, definizioni e ambiti
operativi
3. Il nuovo processo penale e le indagini difensive
(L.397 del 2000)
4. La perizia
5. La consulenza tecnica di parte
6. Dal sopralluogo all’aula di tribunale: il corretto
approccio metodologico alla prova scientifica nel
procedimento penale
7. I DPI e la sicurezza degli operatori
8. Gli accertamenti tecnici sul sopralluogo e le varie
figure professionali
9. La nuova frontiera: la BPA, blood pattern analisis,
studio delle tracce ematiche
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MODULI FORMATIVI

Parte esperienziale
1. L’OMICIDIO DI MARTA RUSSO: analisi ed approccio
critico alle perizie del caso oggetto di studio
2. SCENA DEL CRIMINE: individuazione delle tracce
ematiche visibili e ricerca di quelle latenti con il
metodo della chemiluminescenza
3. Utilizzando del sangue sintetico, gli studenti
procederanno ad una serie di prove sperimentali per
evidenziare il comportamento del sangue.
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MODULI FORMATIVI

SECONDA GIORNATA
MODULO II
Parte teorica
1. Accertamenti tecnici ripetibili ed irripetibili (artt.
359 e 360 c.p.p.)
2. L’identificazione dattiloscopia
3. Gli accertamenti tecnici sul sopralluogo e le varie
figure professionali
4. Balistica forense
5. GSR (residui dello sparo) ed inquinamento
ambientale
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MODULI FORMATIVI

Parte esperienziale
1. SCENA DEL CRIMINE: Utilizzo delle polveri e dei
pennelli per la ricerca e l’esaltazione delle impronte
digitali
2. Asportazione delle impronte con la tecnica dei
adesivi di asportazione in acetato e in gel
3. SCENA DEL CRIMINE: Individuazione e
conservazione reperti balistici e prelievo con
tampone stub
4. Esaltazione con metodi chimici delle matricole
abrase
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ATTESTAZIONE
FINALE

Alla fine del corso, è rilasciato un attestato di
partecipazione.
L'attestato può essere inserito non solo nel CV, ma
anche nella lettera di presentazione.
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di Euro 199,00
(IVA inclusa) iscrivendosi entro venerdì 31 dicembre
2021.
Da sabato 1 gennaio 2022, la quota di partecipazione al
corso è di Euro 249,00 (IVA inclusa).
PROMO PORTA 2 AMICI
É attiva la promo porta due amici che consentirà a
ciascuno di versare una quota di partecipazione di Euro
199,00 (IVA inclusa).

Il pagamento può essere effettuato con Bonifico o con
Ricarica PostePay.
Agevolazione economica
Meditatesi ha siglato con il Sap (Sindacato Autonomo
di
Polizia)
una
convenzione
finalizzata
al
riconoscimento di un’agevolazione economica per i
propri iscritti, che potranno così iscriversi, in qualsiasi
momento, versando una quota di partecipazione pari a
Euro 199,00 (IVA inclusa).
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MODALITÀ
D'ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario:
compilare il "Modulo d'iscrizione". I dati da inserire
servono ai fini della fattura e dell'attestato di
partecipazione.
effettuare il versamento della quota di
partecipazione entro sabato 15 gennaio alle ore
18:00 e inviarne la copia tramite e-mail.
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RELATORE E
DIRETTORE
SCIENTIFICO

Raffaella Sorropago – Perito balistico, iscritta a ruolo
presso il Tribunale Ordinario, sez. penale, di Roma (n.
57/18). Attività peritale svolta presso i Tribunali Penali
Italiani. Esperta di armi e munizioni, iscritta a ruolo
Periti ed Esperti (D.M. 29.12.1979 e succ. modif.) al n° 629
della Camera di Commercio di Latina per la categoria IX
Meccanica – Sub categoria 53) armi e munizioni.
Consulente tecnico di parte per le Procure o per le Parti
nella materia di balistica forense, analisi reperti balistici,
confronti balistici con il microscopio comparatore e
ricostruzione della scena del crimine presso i Tribunali
Penali Italiani. Istruttrice di tiro tattico difensivo con
diploma conseguito presso la Beretta Defence Shooting
Academy. Responsabile e Docente unico del
“Laboratorio di Criminalistica e Balistica” presso
l’Università LUISS Guido Carli, Roma. Docente di
Balistica Forense al MASTER/Corso di alta formazione
in Scienze Forensi, Criminologia Investigativa,
sopralluogo tecnico sulla scena del crimine e Criminal
Profiling, per la CSI Academy SRL, con la partnership
dell’AISF (Accademia Internazionale delle Scienze
Forensi), direttrice Roberta Bruzzone. Docente di
Balistica Forense nel “Corso in Scienze Forensi” presso
Università degli Studi E-Campus, Roma.
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RELATORE E
DIRETTORE
SCIENTIFICO

Docente di Balistica e Sicurezza nell’uso delle armi per
le sez. regionali di FEDERCACCIA, Federazione Italiana
della Caccia.
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CO-DIRETTORE
SCIENTIFICO

Alessandra Pepe – laureata in Giurisprudenza presso
l'Università del Salento, con tesi di ricerca in Istituzioni
di Diritto Privato, abilitata all'esercizio della professione
forense, impegnata da anni nella formazione, formatore
giuridico, fondatore di Meditatesi.
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