La Consulenza
Balistica
Tutte le attività che riguardano
la ricostruzione balistica del
consulente.
Roma

15 | luglio 2022
Sala Riunioni – zona P.le Clodio

PROGRAMMA
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14.00

Arrivo e registrazione.

14.20

Presentazione seminario.
Breve presentazione dell’Associazione Leonardo Intelligence,
introduzione agli argomenti del seminario.

14.30
legate

Il bellissimo mondo della balistica.
Cosa è la balistica. Cosa è importante conoscere per essere e/o
diventare un Consulente Balistico. Quante materie forensi sono
alla balistica.

16.20

Pausa.

16.40

La fisica della balistica.
La differenze tra balistica interna, esterna e terminale. Esempi di
fenomeni balistici. L’evoluzione dello studio della balistica. La
balistica forense e la ricostruzione balistica. La gestione del
sopralluogo e dei rilievi. La possibilità di raccolta prove.
La consulenza balistica e la relazione.

18.30

Periodo a domanda libera.
Gli intervenuti potranno formulare domande di approfondimento
su argomenti/temi trattati durante il seminario.

18.50

Consegna attestati.
Consegna degli attestati della Leonardo Intelligence a tutti gli
intervenuti.

19.00

Chiusura lavori seminario.

Relatori
Argomenti.
Elementi di balistica esterna, interna, terminale.
Nozioni di fisica balistica
Il coefficiente balistico.
Il fattore di forma
Tavole di ritardazione
Il potere d'arresto.
Il Pendolo Balistico.
Il calibro cos’è e quanto è importante.
Balistica dei pallini - La rosata.
L’indice DuPont
Il ruolo del Consulente Balistico
Il Consulente Balistico sulla scena dell'evento.
Il sopralluogo del Consulente Balistico.
L'attrezzatura del Consulente Balistico.
Ricostruzione delle dinamiche balistiche.

L’evento è valido quale Aggiornamento Professionale
per Investigatori Privati ed è quindi conforme
all’aggiornamento dei Titolari art. 134 TULPS come
da circolare del Ministero degli Interni in merito
all’aggiornamento professionale. Alla fine del
seminario
viene
rilasciato
l’attestato
di
partecipazione.
Un evento organizzato da:
Leonardo Intelligence - Associazione di Professionisti del settore
Investigazioni e Sicurezza

IL SEMINARIO si rivolge ad investigatori privati autorizzati, collaboratori investigativi, consulenti forensi, avvocati, professionisti,
imprenditori e studenti del settore investigativo e della sicurezza.
QUOTA DI ADESIONE
Quota di adesione al seminario dedicata ai Soci Leonardo Intelligence: 39.00 euro.
Quota di adesione al seminario dedicata #studiocataldi: 75.00 euro.
Quota di adesione al seminario per non soci: 150,00 euro.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 10 LUGLIO 2022.
Inviare la richiesta di prenotazione a info@leonardointelligence.it
POSTI DISPONIBILI - Sono disponibili 35 posti, in linea con le misure covid19, parte dei quali sono riservati ai soci Leonardo
Intelligence e Studio Cataldi, i restanti alle altre richieste in ordine di arrivo in regola con il versamento.
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