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CHI E’ L’ESPERTO IN BALISTICA E SCENA DEL CRIMINE?
La figura del consulente balistico forense non è più marginale, come talvolta è stata considerata in
passato: oggi è divenuta di primaria importanza in quanto, operando in piena autonomia nel rispetto
della normativa vigente, deve essere in grado di fornire al Giudice elementi di prova scientificamente
corretti. L'’ordinamento processuale italiano, vuole che la “prova” si formi nel dibattimento, quindi
l‘esperto in campo balistico forense e analisi - ricostruzione della scena del crimine deve presentare al
giudice la “prova certificata” in relazione agli elementi oggettivi rinvenuti sul luogo del reato e/o persone e cose coinvolte; dalla quale può derivare la colpevolezza o meno di un imputato.

OBIETTIVI

L’obiettivo primario è di fornire formazione accurata e un addestramento di qualità basato sui fatti per
l’attività di Esperto Balistico. È indirizzato a neo laureati che vogliono diventare Esperti Balistici e del
sopralluogo, a professionisti che desiderano accrescere la loro conoscenza in materia ed a semplici
appassionati e cultori che voglio approfondire l’argomento.
Il corso, organizzato da LopezLab sas, è l’unico del suo genere in Calabria e per il sud Italia, vanta una selezione
di docenti di elevata e comprovata professionalità nel loro settore; particolare attenzione è stata dedicata alla
pratica sul campo poiché è fondamentale il know-how “sapere come..” ossia vedere per imparare.
La partecipazione a questo corso di formazione per diventare “Esperto in Balistica e scena del crimine” offre
la possibilità di far fronte alla innovativa e continua richiesta di queste professionalità da parte sia dell’autorità giudiziaria sia dei collegi di difesa formata dagli avvocati, c.d “difesa tecnica nelle indagini difensive”; ciò
alla luce delle disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 397/2000 che ha riconosciuto, anche
alla difesa (art. 327 bis c.p.p), la possibilità di svolgere quelle indagini difensive, avvalendosi dell’aiuto di Esperti
laddove siano necessarie specifiche competenze tecniche.
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D E S T I N A T A R I

DOCENTI

Neo laureati (Chimica, Fisica, Ingegneria) che
vogliono diventare Esperti Balistici e del sopralluogo, Forze dell’ordine e professionisti
che desiderano accrescere la loro conoscenza
in materia o semplici appassionati e cultori
REQUISITI: post diploma, post laurea, iscritti
Ordine Avvocati, iscritti Ordine Ingegneri o
essere appartenenti Forze dell’Ordine, è necessario inviare un CV con breve presentazione.
Nel contesto indicato, ciascuno frequentante
dovrà :
- dotarsi di vestiario idoneo e comodo per le
attività di pratica e laboratorio
- avere il porto d'armi per uso sportivo (per
l'impiego diretto delle armi da fuoco)
- essere indipendente per gli spostamenti.

Le nostre lezioni sono realizzate da professionisti
con conoscenza approfondita dei temi che insegnano, nonché ricca esperienza professionale legata
alle indagini criminali.

M O DA L I TA ’ D I DAT T I C H E
Il corso si sviluppa in una parte teorica, essenziale per l’acquisizione dei contenuti
tecnico-giuridici specifici nella materia
trattata, e una più pratica, inerente agli
aspetti legati alla gestione quotidiana
delle tematiche affrontate.
Durata di 140 ore divise in 94 in aula e 46
di pratica. Sono previste esercitazioni al
Microscopio Comparatore, Visite Didattiche e Laboratori.
Lezioni ed esercitazioni seguiranno il calendario allegato, la frequenza è obbligatoria e sono concesse assenze per non più
del 10% delle ore totali.

ATTESTATI
Documento rilasciato: al termine del corso, se superato l’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di
frequenza e il certificato di completamento del
corso in Balistica forense e scena del crimine con
il dettaglio dei moduli e degli argomenti trattati. Il
corso da diritto a CFP per Avvocati, Ingegneri e
Forze dell’Ordine.
La certificazione rilasciata, assieme a tutti gli altri
requisiti richiesti, permette l’iscrizione all’albo
professionale presso qualsiasi C.C.I.A.A.

ORGANIZZAZIONE

LOPEZLAB SAS di Barbara Lopez & CO

SEDE DEL CORSO
Via Giuseppe Ungaretti 2, 87036, Rende CS
COSTI

€ 1.350,00 (iva inclusa)

10% di sconto per avvocati iscritti all’Ordine
e appartenenti alle Forze dell’Ordine.
Per il dettaglio dei costi vedi scheda di
iscrizione
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@EspertoBalistico

@

www.espertobalistico.it
espertobalistico@gmail.com

+39 348 6987477
+39 349 7415132

MODULO DI PREISCRIZIONE
i campi contrassegnati con * sono obbligatori
si può compilare direttamente ed inviare alla email oppure stampare ed inviare mezzo posta

Dati anagrafici
COGNOME E NOME*
NATA/O A

PROV.

IL

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP

CITTÀ

PROVINCIA

CODICE FISCALE*
TEL*.

FAX

E-MAIL*
PROFESSIONE*

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZE NEL SETTORE

:

ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI/INGEGNERI:
SE SI INDICARE: N° DI ISCRIZIONE

SI)

NO)

DATA DI ISCRIZIONE

ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria e amministrazione generale
Contatti: 348/6987477 - 349/7415132 fax 0984/401566 – e-mail: espertobalistico@gmail.com

Estremi per la fatturazione
(TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)

AZIENDA/DITTA/ENTE
INDIRIZZO SEDE
N°

CAP

CITTA'

PROV

P.IVA/C.F.
TEL

FAX

E-MAIL
IL CORSO AVRÀ UNA DURATA COMPLESSIVA DI N. 140 ORE ( ESCLUSO L'ESAME FINALE)
È PREVISTO IL RILASCIO DEI

CFP PER AVVOCATI ED INGEGNERI

LA QUOTA DI ISCRIZIONE È DI : 1.350,00 € IVA INC.
È

previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione per:
ISCRITTO ORDINE AVVOCATI

€ 1.250,00 IVA INC
N°ISCRIZIONE

INDICARE ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA
DATA DI ISCRIZIONE
APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE

€ 1.250,00 IVA INC

INDICARE CORPO DI APPARTENENZA

GRADO

Dichiaro di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000, n.445 decadrò automaticamente dal diritto d’iscrizione, sarà annullata la carriera scolastica, e comunque in qualsiasi caso non avrò diritto
al rimborso delle quote d’iscrizione. Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei miei dati che saranno usati ai fini della procedura di
iscrizione e non saranno divulgati a terzi. EN - I AUTHORISE THAT MY PERSONAL DATA BE USED FOR APPLICATION PURPOSES AND WILL NOT BE
DIVULGED TO THIRD PARTIES.

DATA

FIRMA

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria e amministrazione generale
Contatti: 348/6987477 - 349/7415132 fax 0984/401566 – e-mail: espertobalistico@gmail.com

Condizioni di partecipazione
Il presente modulo è una richiesta di preiscrizione che dovrà pervenirci entro e non oltre il 23/03/2018 alla
quale farà seguito una selezione dei candidati, operata dalla segreteria didattica, sulla base dei Cv inviati ed
anche dell'ordine di arrivo;
Solo dopo aver superato suddetta selezione il candidato dovrà, entro 5 giorni dalla comunicazione,
obbligatoriamente ( pena la decadenza del diritto ad iscriversi) versare la quota di € 500,00 a titolo di
anticipo con le modalità riportate a pagina 4.
La quota di saldo dovrà essere versata entro e non oltre il 1/07/2018
La quota di iscrizione comprende: lezioni, laboratori,prove al poligono, materiale didattico, kit di ben venuto,
attestato e crediti formativi ove previsti
La quota di iscrizione non comprende: vitto, alloggio, spese di trasferta e quant'altro non espressamente
indicato in “ la quota comprende”
L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero limite di iscritti, ossia 13 sotto i quale il corso
sarà spostato in altra data.
I materiali didattici sono forniti su supporto digitale oppure in forma cartacea a seconda delle esigenze del
corso. La quota di iscrizione comprende solo ed esclusivamente la partecipazione al corso di formazione e il
rilascio dell’attestato di partecipazione al corso. Si precisa che il materiale è scaricabile esclusivamente dagli
iscritti al corso, essendone vietata la divulgazione e/o diffusione a terzi. LopezLab sas società organizzatrice
e titolare del corso si tutelerà legalmente contro chi dovesse diffondere suddetto materiale.
La Società si impegna a organizzare e svolgere il corso come da contratto e da nota informativa ricevuta
unitamente allo stesso e che si intende visionata ed espressamente approvata dal contraente, ed ogni
variazione apportata agli orari/sede del corso verrà comunicata preventivamente mezzo email.
Iscrizione ai corsi: L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota
anticipo di partecipazione .
Rinuncia: in caso di rinuncia del partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire all’indirizzo
e-mail espertobalistico@gmail.com oppure via fax 0984/401566 entro 20 giorni dalla data di inizio del corso
cui si è iscritti.
Penali: se la disdetta perviene tra il 21° e il 29° giorno dall’avvio del corso cui si è iscritti è trattenuto il 25%
della quota di iscrizione; se la disdetta perviene tra il 29° e il 35° giorno dall’avvio del corso cui si è iscritti
verrà trattenuto il 50% della quota di iscrizione; se la disdetta avviene oltre il limite del 36° giorno dalla data
di inizio del corso verrà trattenuta l’intera quota.

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria e amministrazione generale
Contatti: 348/6987477 - 349/7415132 fax 0984/401566 – e-mail: espertobalistico@gmail.com

Rinvio o cancellazioni dei Corsi: LopezLab sas si riserva il diritto annullare o modificare la data di
svolgimento previo avviso agli iscritti al corso. La restituzione delle quote di iscrizione verrà effettuata nel
momento in cui sarà confermato l’annullamento del corso.
Attestati: verranno consegnati solo ed esclusivamente se sarà superata la prova finale del corso e solo se sarà
saldata l’intera quota di partecipazione entro la data indicata.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente (soggetto pagante)
approva espressamente quanto indicato nelle condizioni di partecipazione sopra riportate.
Data
Firma
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la
informiamo che:
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da LopezLab verranno trattati per finalità di gestione amministrativa
e logistica dei corsi stessi nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di LopezLab correlati alla
esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati
sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà
l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs
196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei
soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei
suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento:

LopezLab sas – Via Leonardo Da Vinci,23-87036 Rende (CS)
Data

Firma (leggibile)

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria e amministrazione generale
Contatti: 348/6987477 - 349/7415132 fax 0984/401566 – e-mail: espertobalistico@gmail.com

Modalità di invio modulo di preiscrizione
Dal sito: compilando direttamente il presente modulo sul sito
E-mail: scarica il documento, compila come un PDF e spedisci il file come allegato all’indirizzo e-mail
espertobalistico@gmail.com
Raccomandata A/R: scarica e compila a mano il presente modulo e poi spediscilo con ricevuta di ritorno a
LopezLab sas di Barbara Lopez & C Via Leonardo Da Vinci 23 – 87036 Rende (CS)
Si ricorda che, qualsiasi sia il metodo di invio del presente modulo, va effettuato entro e non oltre il
23/03/2018

Modalità di pagamento
Pagamento: DAL SITO WEB
DIRETTAMENTE SUL SITO WWW.ESPERTOBALISTICO.IT
Pagamento : BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 67 Z 36000 03200 0CA011490584 - Beneficiario: Barbara Lopez (LopezLab sas )
Causale: Corso di Formazione Esperto Balistico e Scena Del Crimine
Pagamento : PAY PA L
espertobalistico@gmail.com
Pagamento : ASSEGNO BANCARIO
intestato a: LopezLab sas di Barbara Lopez & C

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria e amministrazione generale
Contatti: 348/6987477 - 349/7415132 fax 0984/401566 – e-mail: espertobalistico@gmail.com

