LEONARDO INTELLIGENCE - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER LE INVESTIGAZIONI E LA SICUREZZA

SEMINARIO

Aggiornamento Professionale

IL COLLOQUIO-INTERVISTA
Tecniche ed accorgimenti per la raccolta informativa
da persona informata sui fatti.
Roma |

23 giugno 2022 | dalle 14:00 alle 19:00
presso

Sala Riunioni – zona P.le Clodio
C.ne Clodia 135c, 00195 Roma RM

programma
14.00 – 14.15

Accoglienza e registrazione.
•
Accoglienza dei partecipanti e protocolli sicurezza covid-19.
•
Firma foglio presenze.

14.15 – 14.30

Presentazione seminario.
•
Presentazione degli argomenti e delle attività pratiche.

14.30 – 16.00

Gli strumenti a disposizione della raccolta informativa.
•
Le attività previste dai codici per la raccolta informativa;
•
Definizione di persona informata sui fatti;
•
Cos’è un interrogatorio;
•
Definizione di colloquio-intervista;
•
Il Metodo del colloquio-intervista;
•
Le Tecniche del colloquio-intervista
•
Analisi verbale e non-verbale;
•
Formule dialettiche e dialettali;
•
Analisi di contesto.

16.00 – 16.15

Pausa.

16.15 – 17.15

Ok! Ma come si fa praticamente?
•
Macro categorie dei soggetti da intervistare;
•
Gli indicatori da tener presente;
•
La preparazione personale
•
Accorgimenti verbali e non-verbali in fase di colloquio-intervista;
•
Adattamento al verbale e non-vernale;

17.15 – 18.45

Esercitazione pratica.

18.45 – 19.00

Question Time.

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 soli Soci Leonardo Intelligence: 39.00 euro.
Quota di adesione al seminario: 75,00 euro. codice quota #studiocataldi
Quota di adesione al seminario per non socio: 150,00 euro.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 20 GIUGNO 2022.
Inviare la richiesta di prenotazione a info@leonardointelligence.it
POSTI DISPONIBILI - Sono disponibili 25 posti, in linea con le misure covid19, parte dei quali sono riservati
ai soci Leonardo Intelligence e i restanti alle altre richieste in ordine di arrivo in regola con il versamento.

IMPORTANTE!
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.
PRESCRIZIONI COVID-19
- E’ obbligatorio l’uso della mascherina;
- È obbligatorio l’uso del gel igienizzante;
- È obbligatorio il distanziamento sociale;
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