Si ringrazia

II° Convegno Nazionale
sul Falso Documentale
Prato, 27 febbraio 2015
ore 9.00
Palazzo Camera di Commercio

L’immutatio veri è, per sua natura, destinata a
provocare un giudizio erroneo, essendo destinata
ad ingannare. Falso ed inganno sono due concetti
indissolubilmente collegati; il che si desume dalla
stessa origine della parola falsum, la quale deriva dal
verbo fallere, ovvero ingannare.
(F. Antolisei)
LOGISTICA ED ALTRE NOTIZIE
• Luogo corso
Prato - Palazzo della Camera di Commercio
via Del Romito, 71
• La partecipazione al corso è gratuita.
• Titoli rilasciati
A tutti i partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione.
• Modalità d’iscrizione al corso
La domanda contenente Nome, Cognome, Comando o Ente di appartenenza, indirizzo e-mail e
recapito telefonico, deve essere inviata alla casella
di posta elettronica s.fei@comune.prato.it entro il
7 febbraio 2015. Sarà cura del Comando di Polizia
Municipale di Prato confermare la prenotazione
compatibilmente con il numero massimo di partecipanti determinato in 200 unità. Le informazioni
raccolte saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di iscrizione al seminario. Con l’adesione se
ne autorizza l’uso.
• I partecipanti che interverranno con la loro auto
personale ovvero con auto senza fregi d’istituto,
possono comunicare il numero di targa del veicolo per ricevere il permesso a sostare nell’area
predisposta.
• Materiale fornito
A tutti i partecipanti verranno offerti: un pranzo
a buffet all’interno della struttura ed una chiavetta
USB contenente le relazioni della giornata.
Per informazioni:
Serena Fei - 0574 1837706
Leonardo Fabbri - 328 7558697
Stefano Assirelli - 0574 1836760

PROGRAMMA

• 09.15
Saluto del Comandante Andrea Pasquinelli e del Sindaco di Prato Matteo Biffoni
• 09.30
Luca Bellettati (Squadra Falsi Documentali, Polizia
Locale di Milano): le nuove strategie del controllo su
strada
• 10.30
Giuseppe Carmagnini (U.O. Contenzioso e Supporto
Giuridico Polizia Municipale di Prato): la circolazione
dei veicoli immatricolati all’estero. Le nuove frontiere
dell’elusione
• 11.30
Tommaso Cozzitorto (Esperto Falsi documentali
dei Paesi dell’Est; Polizia Municipale di Bologna): il
fenomeno delle revisioni bulgare
• 12.15
Davide Capsoni (Squadra Falsi Documentali Polizia
Locale di Milano): il lato oscuro dei falsi assicurativi

Pausa pranzo
• 14.30
Romina Secci (Esperta Falsi Documentali Polizia Provinciale di Verona): il Web in pattuglia; il reale ausilio
delle nuove App
• 15.15
Christian Zitzelsberger (Nucleo Operativo e Radiomobile Compagnia Carabinieri di Egna): il riconoscimento facciale
• 16.00
Leonardo Fabbri (U.O. Polizia Giudiziaria Ufficio Falsi Documentali, Polizia Municipale di Prato) e Andrea
Silvi (Esperto Falsi Documentali Polizia Municipale di
Firenze), con i relatori ed i partner tecnologici: le perizie in diretta; casi pratici in evidenza
• 17.30
Chiusura lavori
Moderatore: Stefano Assirelli
Per tutta la durata del Seminario, sarà allestito un laboratorio
per l’analisi di casi pratici e perizie che i partecipanti vorranno trattare. Il laboratorio sarà diretto da Leonardo Fabbri e
Andrea Silvi, con la collaborazione di tutti i relatori.

