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WORKSHOP INDAGINI DIFENSIVE.
Dato il successo della I°edizione di “indagini difensive pratiche”, la Leonardo
Intelligence, ha deciso di proporre la nuova edizione sabato 20 Novembre 2021. La
giornata sarà dedicata interamente alle indagini difensive nella nuova formula di
didattica inclusiva e dinamica che permette di sperimentare personalmente
l’esperienza professionale dell’investigatore.
PROGRAMMA.
La giornata di formazione si articolerà nel seguente:
- 10:00 registrazione ingressi, controlli COVID-19 e accoglienza;
- 13:00 pausa pranzo a buffet (incluso nella quota di partecipazione);
- 14:00 ripresa lavori seminario;
- 16:30 consegna attestati e saluti.

ARGOMENTI
- Aggiornamento professionale su normativa di
riferimento;

OBIETTIVI.
Il Workshop ha l’obiettivo di far comprendere, tramite esperienza personale diretta e
il lavoro di gruppo, le attività di un investigatore privato nell’ambito di un’indagine
difensiva. L’intento non è solo quello di far acquisire nozioni teoriche ma anche far
vivere ai partecipanti una giornata formativa dinamica e coinvolgente trasmettendo
modalità operative e strumenti necessari per approcciare l’attività di indagine
penale.
CHI PUO’ PARTECIPARE.
Il Workshop è aperto a tutti ma sono disponibili solo 20 posti, in questo modo i
partecipanti, divisi in gruppi, saranno seguiti in modo dedicato. Le iscrizioni sono
aperte a: professionisti del settore, titolari e collaboratori, studenti e consulenti.
COME PARTECIPARE.
Si può richiedere il modulo di adesione via email info@leonardointelligence.it oppure
compilando il form sul sito www.leonardointelligence.it.

•
•
•

Raggiunti 20 partecipanti si chiuderanno le adesioni, le richieste eccedenti
saranno inserite in una lista di attesa in caso di rinuncia.
Per questioni organizzative non si potranno accettare i moduli o le richieste di
iscrizione alle quali non sarà allegata la ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione.
Per motivi organizzativi la quota di adesione non potrà essere rimborsata.

QUANDO
20 Novembre 2021
Dalle 10:00 alle 16:00

QUOTE DI ADESIONE
Per associati 65,00 €
Altri 125,00 €

DOVE
Roma - Zona Prati
Piazzale Clodio

La quota include:
> iscrizione;
> materiale didattico;
> pranzo a buffet.

Informazioni
Leonardo Intelligence
Tel. 06.92928453
info@leonardointelligence.it

Il workshop è valido quale Aggiornamento Professionale per Investigatori Privati come da orientamento del
Ministero degli Interni sugli aggiornamenti per investigatori Privati.

- Ricostruzione dinamica di reato;
- Raccolta informativa;
- Tecniche investigative applicate;
- Technical operations of crime investigation;
- Elaborazione e redazione documenti;
- Simulazione intervista persona informata sui fatti;
- Attività tecnico-operative per indagini difensive.

DOCENTI
I docenti si dedicano ai partecipanti in tutte le fasi del
seminario pratico guidandoli attraverso gli esercizi e le
simulazioni.

Un evento organizzato da:

Leonardo Intelligence - Associazione di Professionisti del
settore Investigazioni e Sicurezza
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