
IN COLLABORAZIONE CON 

        

      

    

Durante la giornata di studio sarà in visione e verrà presentato: 
Demo del programma per il rilievo degli incidenti stradali POLCAD – 
a cura di Pignatelli Giovanni (responsabile informatico della Open 
Software) 

  

 

 

Il Comune di Castelfidardo e l’Anvu Marche, 
organizzano, in collaborazione con il Comune di 
Ancona, per martedì 15 gennaio 2008 una 
giornata di studio sul tema: 

“INFORTUNISTICA . . . . . OLTRE” 

che si svolgerà presso la sala dell’auditorium 
“San Francesco” di Castelfidardo 

 
 
Il seminario è stato realizzato tenendo conto che la polizia 
municipale rileva oltre la metà degli incidenti stradali, 
che questo compito sarà sempre più oneroso, che 
interesserà anche le piccole realtà e che si allargherà a 
tutte le polizie locali. Sarà illustrato toccando 
TEMATICHE MAI TRATTATE 



PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

MATTINO: 
 

ore 8.00: composizione sala 

 
ore 8.30: apertura dei lavori con il saluto delle autorità 
Sindaco di Castelfidardo Mirco SOPRANI, Sindaco di Ancona Fabio 
STURANI e Consigliere nazionale ANVU Elisa PAOLUCCI 

 
Intervento del Presidente Assindustria Ancona Sud Sig. Luciano 
BRANDONI 
 
COORDINATORE: Magg. Marco Ivano Caglioti – Responsabile Ufficio 

P.G. Polizia Municipale Ancona 
 
ore 9.00: “Parlare di ciò che si vede. Contributi della psicologia della 

percezione alla descrizione di un evento sotto osservazione.”  
RELATORE: Ivana Bianchi – Professore associato di Psicologia 
generale, Università di Macerata 
 
ore 10.30: pausa caffè 
 
ore 10.45: “I rilievi e le indagini di polizia nell’infortunistica stradale 

per una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro 
ai fini del  giudizio sui profili di responsabilità”  

RELATORE: Mirco p.i. Cardinali – Consulente Tecnico 
 
ore 13.00: pausa pranzo 

 
POMERIGGIO: 

 
ore 14.30: “Le tecniche per il corretto approccio da tenere sul luogo 

dell’evento.” 
RELATORE: Isp. Capo Antonio Bernardi – Responsabile sezione 
infortunistica della  Polizia Stradale di Teramo e docente presso la 
Questura di Teramo e diverse Polizie Locali abruzzesi 
 
ore 16.30: “Il ruolo del medico legale: dal sopralluogo all’analisi del 

reperto.” 
RELATORE: Dott.ssa Loredana Buscemi dell’Istituto di Medicina 
Legale dell’Università politecnica delle Marche 
 
ore 18.30: chiusura dei lavori e consegna degli attestati di 

partecipazione 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

� La partecipazione ai lavori è aperta a tutti gli operatori della 
Polizia Locale d’Italia. 

� La giornata di studio è completamente gratuita.  
� Il pranzo si svolgerà presso il ristorante “Da Dionea” ad un 

prezzo convenzionato di € 15,00. 
� L’adesione dovrà essere effettuata, utilizzando il modulo 

allegato, tramite posta elettronica all’indirizzo 
infortunistica@comune.castelfidardo.an.it oppure tramite 
fax al numero 071/7829316 o all’indirizzo 
ciosan@comune.ancona.it oppure tramite fax al numero 
071/2223083 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome  Nome  

Recapito tel. per 
comunicazioni: 

 

Indirizzo e-mail  

Ente di appartenenza:  

 
D.Lgs.196/2003, riservatezza dei dati personali: 
Autorizzo l’organizzazione del convegno a detenere i propri dati 
personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’attività 
svolta, con divieto di diffusione e/o cessione senza preventiva 
autorizzazione. 
 
Firma ___________________________________ 
 
Indicazioni per raggiungere Castelfidardo: 

� Autostrada A14: uscita Ancona Sud per chi viene da nord – 
uscita Loreto per chi viene da Sud 

� S.S. “adriatica”: deviazioni dal km 314 al km 320 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

� Cap. Franco Gerboni 071/7829311 o 
infortunistica@comune.castelfidardo.an.it 

� Cap. Sandrino Cionchetti 071/2223012 o 
ciosan@comune.ancona.it 


