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Corso Intensivo  
 

Il Soccorritore sulla Scena del Crimine. 
 

L’evento verrà accreditato ECM presso il Ministero della Salute  

Evento in accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premessa  

 

È ormai tristemente noto che la Famiglia rappresenti il contesto criminogeno per 

eccellenza nell’ampio panorama sociale italiano in riferimento ai delitti. Le statistiche 

degli ultimi 10 anni mettono infatti in rilievo un andamento stabile che vede i delitti 

in famiglia rappresentativi dell’80% del totale dei delitti consumati in Italia. 

L’ I.N.PE.F. (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare ®) da sempre attento e 

sensibile alle problematiche e alle criticità che interessano il contesto familiare, 

all’interno del suo, ormai consolidato, impegno nel settore delle Scienze Forensi, 

propone un progetto di approfondimento e sensibilizzazione al tema dei reati in 

famiglia ponendo attenzione all’analisi della delicata Scena del Crimine che si viene 

a configurare in tali specifici frangenti che riguardano la famiglia. 

Tale progetto formativo intende offrire ai partecipanti un’approfondita conoscenza in 

modo particolare, del problema relativo all’azione svolta dal personale 

dell’emergenza sanitaria extraospedaliera sulla scena del crimine. 

Il corso è pensato e realizzato per soccorritori su ambulanze in convenzione con il 

118 e per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (discipline: Cardiologia, 

Chirurgia generale, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica 

Medica, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Legale), 

Infermieri, Biologi, Psicologi, Psicoterapeuti”.  

Più in generale il Corso si rivolge anche ai first responders come Polizia locale, 

Carabinieri, Polizia di Stato, Protezione civile e Vigili del fuoco.  

 

 

Metodologia 

 

Il corso è strutturato in modo da non contravvenire al protocollo 118. I protocolli 

regionali seppure con differenze, collimano, come è naturale che sia, nelle parti 

salienti e imprescindibili del servizio di emergenza urgenza. 

 

 

Programma 

 

La parte teorica del corso verte su:  

 balistica,  

 BPA (Bloodstain Pattern Analysis, ovvero l’analisi delle macchie di sangue),  

 elementi di diritto (in merito alle responsabilità del first responder),  

 violenza domestica, 

 linguaggio del corpo e negoziazione con particolare attenzione alle situazioni 

di emergenza.  

 



 

Una delle parti fondamentali del corso riguarda l’ingresso sulla scena del crimine 

da parte del soccorritore, intenso come componente dell’equipaggio MSB in 

convenzione 118. L’Argomento, trattato da punti di vista differenti dai docenti, 

spazia dalle tecniche pratiche di ingresso in sicurezza alla responsabilità legali del 

soccorritore, a iniziare dalla valutazione della sicurezza della scena. A fare da 

compendio alla parte teorica molti casi reali affinché i partecipanti possano basarsi 

sulla concretezza delle indagini effettuate e portate a termine.  

 

La parte pratica consiste in una scena del crimine allestita per l’occasione, utile per 

comprendere l’importanza di un ingresso meno invasivo sulla scena che tenga in 

considerazione l’importanza delle evidenze forensi e delle testimonianze dirette e per 

confrontarsi in modo dinamico su quanto semplice possa essere lavorare sulla scena 

di un crimine senza rischiare di compromettere le indagini. 

 

 

Obiettivi del Corso 

 

La finalità del corso è offrire ai soccorritori gli strumenti per conoscere il lavoro 

di chi entrerà sulla scena del crimine dopo di loro: in questo modo il soccorritore 

avrà le capacità, apprese durante la parte teorica e soprattutto durante la prova pratica, 

di applicare il protocollo 118 con quelle accortezze che permettono di preservare le 

evidenze forensi. Evidenze forensi che sono determinanti in fase investigativa prima 

e processuale poi. 

 

A chi è rivolto 

Medici (Cardiologia, Chirurgia generale, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia 

Clinica, Genetica Medica, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, 

Medicina Legale), Infermieri, Soccorritori, Operatori 118 e Croce Rossa, Biologi, 

Forze dell’Ordine, Psicologi, Psicoterapeuti, Avvocati, specializzandi e studenti in 

materie affini, Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Protezione civile, Vigili 

del fuoco, giornalisti e tutti gli interessati all’approfondimento delle tematiche 

relative al Corso. 

 

Durata 

Il corso si svolgerà nella giornata di sabato 10 dicembre 2016, dalle 10 alle 18.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Docenti 

 

 Gen. Luciano Garofano, ex comandante dei Ris Carabinieri di Parma e oggi 

consulente in casi criminali per l’autorità giudiziaria e per le difese,  

 Dott.ssa Cristina Brondoni, giornalista e criminologa, autrice del libro 

“Dietro la scena del crimine” (Las Vegas Edizioni) e di una rubrica sul mensile 

Armi&Balistica. 

 

 

Iscrizione  

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a pedagogiafamiliare@gmail.com corredate di CV 

e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino a raggiungimento del numero 

previsto. 

  

Attestati e Certificati 

Alla fine del Corso Intensivo verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e 

Certificato di Competenze che attesterà le abilità raggiunte.  

Sulla certificazione saranno presenti gli accreditamenti previsti per questo 

Corso e gli accreditamenti riconosciuti all’Ente erogatore della formazione. 

  

Costo 

200  euro + IVA al 22% .  

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE 

IT 97 E 02008 05248 000101389209 

  

Conservare la ricevuta ed inviarla via mail all’indirizzo: pedagogiafamiliare@gmail.com 

o tramite fax al numero: 06.5803948 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri:  

06.55302868 – 329.9833862 – 329.9833356 
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Segreteria organizzativa 

 

La Segreteria Organizzativa è aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 

16.00 ed il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Per informazioni ed iscrizioni contattare: pedagogiafamiliare@gmail.com 

Oppure: 06.55302868 - tel/fax 06.5803948 - 329.9833356 – 329.9833862 

  

Sede 

Il corso si svolgerà presso la sede dell’ INPEF in Via dei Papareschi, 11 - Angolo 

Piazza della Radio (Palazzo Gruppo Clark), Roma 

  

Fac-simile di domanda di iscrizione  

(Inoltrare il modello compilato, via email a pedagogiafamiliare@gmail.com o via fax al 

numero 065803948) 

Al Comitato Tecnico dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

Roma 

Nome e Cognome _____________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il ______________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________ 

Residente a _________________________ Provincia _________________________ 

Via __________________________________ n. ________ c.a.p. _______________ 

Telefono ________________________Cellulare _____________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

 

Chiede l’iscrizione al Corso Intensivo in   

Il Soccorritore sulla Scena del Crimine. 
 

mailto:pedagogiafamiliare@gmail.com


 

Intende pagare secondo la seguente modalità: 

 200,00 euro + iva (22%) in un’unica soluzione. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE 

IT 97 E 02008 05248 000101389209 

Conservare la ricevuta ed inviarla via mail all’indirizzo: 

pedagogiafamiliare@gmail.com o tramite fax al numero : 06.5803948 

Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D. Lsg 196/03, i dati sopra forniti sono trattati unicamente per le 

finalità inerenti lo scopo della presente iniziativa e per informare di successive altre simili iniziative. 

Inoltre ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lsg 196/03, il titolare dei dati può chiedere la cancellazione dei 

medesimi in qualunque momento. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o la richiesta di cancellazione degli 

stessi, impedisce di fatto l’instaurarsi e/o la continuità del rapporto stesso.  

Firma __________________________________  

Il richiedente dichiara di accettare le regole di iscrizione e le condizioni generali di seguito 

riportate. 

 

Regole di Iscrizione 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 

1. PARTI DEL CONTRATTO. Parti del contratto sono: da un lato, l’I.N.PE.F. – Istituto Nazionale di 

pedagogia Familiare s.a.s., istituto privato che opera nel campo della formazione e della ricerca e che 

organizza corsi di formazione, giornate di studio e master; dall’altro lato, il corsista. Quest’ultimo 

accetta, all’atto dell’iscrizione, le presenti condizioni di contratto. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI. L’I.N.PE.F. 

avrà cura di organizzare i corsi, le giornate di studio e i master nei luoghi e negli orari previsti, con i 

necessari supporti didattici e tecnici, insieme al personale docente qualificato. In caso di 

impossibilità, per i docenti designati, di essere presenti per malattie od altri impedimenti, l’I.N.PE.F. 

potrà sostituire gli stessi docenti con altri di pari prestigio o cambiare la data ed il luogo della 

lezione, previa comunicazione via e-mail a tutti i corsisti interessati. 

3. COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni tra l’I.N.PE.F. e il corsista avverranno tramite 

l’utilizzazione di un indirizzo e-mail che il corsista fornirà al momento dell’iscrizione. Un numero di 
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telefono, che il corsista fornisca al momento dell’iscrizione, sarà utilizzato per le sole comunicazioni 

urgenti.  

4. ASSENZE CONSENTITE ED ESAME FINALE. Per accedere all’esame finale e per il rilascio 

dell’attestato e/o certificato di competenze, il corsista non dovrà aver superato il 20% (venti per 

cento) delle ore di assenza rispetto al monte-ore complessivo del corso. Laddove previsto saranno 

attivate lezioni in formula mista o a distanza. L’esame finale consisterà in prove scritte a risposta 

multipla o nella presentazione e discussione di un elaborato scritto  o in simulazioni o esercitazioni 

che i docenti, di volta in volta, stabiliranno e di cui daranno informazione ai corsisti. 

5. MANCATA FREQUENZA. Nel caso in cui il corsista, compiuta l’iscrizione, per qualunque ragione 

non frequenti il corso, gli importi per iscrizione e partecipazione saranno comunque dovuti e le 

somme versate non potranno essere richieste in restituzione. L’Istituto, in casi eccezionali valutati a 

proprio insindacabile giudizio, potrà porre le somme già versate a credito del corsista per l’iscrizione 

ad altri corsi che si tengano entro i due anni accademici immediatamente successivi. 

6. RIMBORSI. Nel caso in cui il corso non venga tenuto, l’I.N.PE.F. rimborserà al corsista gli importi 

versati per l’iscrizione e la partecipazione. 

7. INFORMAZIONI SUI PERCORSI FORMATIVI. Le informazioni sui corsi, sugli eventi formativi e 

sui master organizzati dall’Istituto sono fornite mediante pubblicazione telematica accessibile e 

consultabile da chiunque anche prima della formulazione della domanda di iscrizione. Inoltre, 

all’atto dell’iscrizione o, su richiesta, prima della presentazione della domanda di iscrizione, 

l’interessato riceve documentazione relativa ai programma ed agli obiettivi di percorsi ed eventi 

formativi. 

8. DIRITTO DI RECESSO E RELATIVA INFORMATIVA. Il diritto di recesso è disciplinato come 

per legge ed è esercitato dal corsista entro quattordici giorni dalla presentazione della domanda di 

iscrizione mediante dichiarazione espressa; le informazioni relative al diritto di recesso sono 

contenute nel sito telematico dell’Istituto  

  

LUOGO E DATA__________________________  IL CORSISTA_______________________________  

 

Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 

del 2003, consento al trattamento dei dati personali dianzi riportati, per finalità funzionali allo svolgimento 

dell’attività dell’Istituto, quali l’invio di materiale di promozione o di aggiornamento relativamente a 

percorsi ed eventi formativi organizzati dall’Istituto medesimo 

LUOGO E DATA__________________________  IL CORSISTA________________________________ 

 
 

 

 


