
NOVEMBRE 2009 
Corso teorico pratico 

Questo 3° livello è il tassello finale che 
completa un quadro formativo nel quale 
sono state inserite le varie dinamiche 
degli incidenti stradali e completa il 
graduale percorso iniziato qualche tem-
po fa.  

Lo scopo è quello di fornire la giusta 
sinergia e lo stimolo per intraprendere 
un cammino professionale che ci com-
pete e che non può e non deve essere 
demandato ad altri adducendo sempre la 
mera e tautologica attenuante della man-
canza di strutture e volontà degli ammi-
nistratori che ci ha sempre portati ad 
essere considerati una forza di Polizia di 
serie B.  

Le fonti da cui si è attinto, sono aggior-
nate e riportate in modo integrale come 
gli atti allegati.  

I corsi sono organizzati in un pomerig-
gio ed un giorno intero, comune per le 
due sessioni, per un totale di 12 ore, 
sviluppati in modo intensivo ed interatti-
vo in modo da poter effettuare un imme-
diato riscontro sul grado di apprendi-
mento e capacità operative dei parteci-
panti. 

E’ doveroso informare i partecipanti che 
gli argomenti che saranno trattati in que-
sto livello, richiedono già un grado di 
preparazione e conoscenza delle nozioni 
fondamentali dell’infortunistica stradale, 
del codice della strada, del codice pena-
le e procedura penale.  

Descr iz ione 

Organizzazione 

Ufficio Studi 

Segreteria Via Isidoro Carini 14 
lun/ven ore 9,00/13,30 
Tel./fax: 06-30.81.94.60  Tel 06-30325321 
Cel.: 329-4827175  
E-mail: corso@vigileamico.it 

Associazione Vig i le Amico 
Sede legale :   Via Casa l  del  Marmo 37 
00135 ROMA 

INFORTUNISTICA 
STRADALE 
III livello 

Associazione  Vigile Amico 
     www.vigileamico.it 

Per poter partecipare al corso è necessario effet-
tuare l’iscrizione con la massima sollecitudine 
possibile, visto il numero ristretto dei posti a 
disposizione e le numerose prenotazioni ricevu-
te,inviando la scheda di prenotazione al fax o 
mail sotto indicati, al ricevimento la segreteria 
comunicherà, al recapito telefonico indicato, se 
l’iscrizione è stata accettata o meno, in caso 
affermativo si dovrà inviare entro 48 h , stesso 
mezzo, il pagamento o Determina oppure impe-
gno di spesa, pena la cancellazione della preno-
tazione. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arri-
vo.  

Visto il livello avanzato è sconsigliata la par-
tecipazione ai neofiti e a coloro che non han-
no partecipato almeno al II livello.   

E’ possibile partecipare al corso di II livello 
che si terrà  il 5 e 6 novembre ore 
15,00—19,00 in via Isidoro Carini 14. Costo, 
modalità di iscrizione e pagamento uguale a 

IMPORTANTE 

Possibilità di iscrizione 
anche al II livello 



I corsi si terranno 

per il primo incontro delle sessioni A e B 
e per il corso del II livello in Via Isido-
ro Carini 14 ROMA 38  

Il 13 novembre, giornata intera e comu-
ne per le due sessioni del III livello, si 
terrà presso il Summit Hotel Via della 
Stazione Aurelia 99 ROMA   

Costi e modalità di pagamento 
L’iscrizione al corso è di: 

• € 30,00 (trenta/00) per i soci 

• € 60,00 (sessanta/00) + I.V.A. per i non soci 
( I.V.A. non dovuta dalle Amministrazioni Pubbliche) 

Da versare : 

• Con pagamento diretto anticipato presso la segreteria  

• conto corrente postale n. 68111111 intestato Associazione 
Vigile Amico, causale Corso pratico Infortunistica III livello 

• vaglia postale intestato all’Associazione Vigile Amico via 
Casal del Marmo n. 37 – 00135 Roma causale causale Corso 
pratico Infortunistica III livello 

• bonifico su C/C intestato a Associazione Vigile Amico su 
Banco Posta codice IBAN: IT08J0760103200000068111111  
causale Corso pratico Infortunistica III livello 

Segreteria Via Isidoro Carini 14 
lun/ven ore 9,00/13,30 
Tel./fax: 06-30.81.94.60  Tel 06-30325321 
Cel.: 329-4827175  

Programma Corso “Infortunistica stradale 3° livello” 

Iscrizione di 

Bonifico 
Vaglia 

Per i non soci fattura intestata a  

Firma 

Modalità di pagamento 

C.F./P.I, 

Conto corrente Postale 

Nome 

Indirizzo Città CAP Via/Piazza 

Telefono 

Cognome 

Appartenente Corpo di Polizia di 

Sede Indirizzo Città CAP 

Telefono    e    fax 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini delle attivi-

tà correlate all’evento ai sensi della normativa vigente 

Diretto anticipato 

 Il corso verrà diviso in tre parti: 

• Parte teorica: protocollo di  primo intervento 
per la conservazione dello stato dei luoghi e 
delle cose; constatazione del decesso; comuni-
cazione con il P.M. di turno; compimento atti 
d’iniziativa (sequestri, s.i.t., accertamenti sani-
tari per alcol e droghe, ispezione del veicolo 
anche per presenza di droghe, psicofarmaci, 
fonti sonore, armi, ecc.); rilievi foto planimetri-
ci, ispezione campo del sinistro per presenza di 
telecamere, illuminazione; acc.ti anagrafici, 
proprietà, provenienza, s.d.i., ecc..) e delegati 
(ispezione e rimozione cadavere, 360, 369, 
349, 161 con indicazione del difensore di fidu-
cia o ufficio tramite call-center o  on line, noti-
fica ai prossimi congiunti, al medico legale, 
prima informativa, ecc…), notizia del decesso 
ai familiari, inventario dei beni prelevati sul 
cadavere e sul luogo, pertinenza, riconoscimen-
to salma, ecc., cadaveri sconosciuti 

• Parte pratica con simulazione di rilievi: rileva-
zione di un incidente stradale con decesso di 
persona sul posto,triangolazione, book fotogra-
fico  

• Parte teorica con simulazione in aula:  reda-
zione atti e forum di discussione Ai partecipan-
ti verrà consegnato l’attestato di partecipazione. 

Docenti: 
Funzionario P.M. Roberto Balzi 
Funzionario P.M. Maurizio Rippa 

Sessione A Sessione B * 

* 

* 

* 

* 

* 

Calendario corsi III livello 

Sessione A si terrà nei giorni: 

11 novembre 09 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

13 novembre 09 orario 9,30/12,30—14,30/17,30 

Sessione B si terrà nei giorni: 

12 novembre 09 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

13 novembre 09 orario 9,30/12,30—14,30/17,30 

Calendario corso II livello 

 5 e 6  novembre 09 dalle ore 15,00 alle ore 19,30 


