
 
 

 

Veridicità del sinistro stradale  
E delle sue conseguenze lesive 

                                       Sassari – sede 
15 e 16 ottobre 2015 

 

 

 

Introduzione: 

Quando un sinistro presenta elementi di dubbio, occorre procedere con un’analisi 
accurata di tutti gli elementi rintracciabili, per valutare la veridicità di quanto 
dichiarato in denuncia. 
 
Particolari costruttivi, analisi dei documenti. Coerenza, compatibilità e dinamica 
verranno analizzati sull’esempio di casi reali. 
 
 

Programma: 
 

 

 

Giovedì 15 ottobre 2015 

Sessione mattutina: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 

 
 

Richiami sulle tecniche costruttive di autoveicoli e autocaravan 

Ispezione dei veicoli 

Esame del danno in relazione alla dinamica 

Misurazione delle deformazione dei mezzi 

Applicazione delle forze d’urto 

 

Formazione Giuridico Economica
MEDIA CAMPUS

 

 

  



 Risposte a quesiti e casi pratici 
 

 

Ore 13.30 – 14.30 Pausa 

 

Giovedì 15 Ottobre 2015 

Sessione pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

 

Documentazione del danno 

Analisi e comparazione dei danni 

o Sommaria valutazione cinematica 

o Tamponamento multiplo 

o Comparazione grafica 

 

 Risposte a quesiti e casi pratici 
 

 

 

 

Venerdì 16 ottobre 2015 

Sessione mattutina: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 

 
 

Presentazione dell’analisi di casi reali 

 
 
  Risposte a quesiti e casi pratici 

 
 

Ore 13.30 – 14.30 Pausa 



 

 

 

 

Venerdì 16 ottobre 2015 

Sessione pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

 

Il colpo di frusta 

o Il punto di vista del tecnico ricostruttore 

o Il punto di vista medico legale 

 

 
  Risposte a quesiti e casi pratici 

 
Discussione finale sugli argomenti 

 

 
 
Relatori:  
 
Marco Paolo Alquati 
Perito assicurativo, analista ricostruttore di incidenti stradali. Perito consulente del 
Tribunale di Cremona, docente in corsi di formazione tecnica per Autorità ed imprese 
di Assicurazioni. Formatore accreditato presso Eupolis Lombardia.  
 
Manuela Caldironi  
Laureata in Fisica, Consulente della Procura di Milano, Perito del Tribunale Penale di 
Milano e Monza, Consulente del Tribunale Civile di Milano e Monza. E’ Esperta in 
Analisi e Ricostruzione di incidenti stradali complessi. E’ membro della New York 
Accademy of Sciences. Svolge abitualmente attività di formazione ed è autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche internazionali. 
 
Informazioni generali: 
 
A chi si rivolge: 
A Consulenti Tecnici d’Ufficio e/o di Consulenti Tecnici di Parte, Patrocinatori 
stragiudiziali, Periti assicurativi. 



 

Sede del corso: 
Sassari Z.I. Predda Niedda Strada 24 (vicino Comm. La Piazzetta) 
 

Come raggiungere la sede 
In auto: Per chi Viene dalla S.S. 131 prendere l’uscita Sassari Santa Maria 
In autobus: prendere i numeri PL Ot discesa il vialetto. 
 
 
Riepilogo delle giornate: 
Giovedì 15.10.2015 

 Sessione mattutina: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 Pausa pranzo: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

 Sessione pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
Venerdì 16.10.2015   

 Sessione mattutina: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 Pausa pranzo: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

 Sessione pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
 
Totale ore di formazione: 
16 ore di formazione. 
 

Materiale didattico: 
A tutti i partecipanti verranno fornite le slides utilizzate dai Relatori, la giurisprudenza 
di maggiore interesse e le principali indicazioni bibliografiche. 
 
Quote di partecipazione:  
€ 250,00 più IVA  
 

Modalità di iscrizione:  
Tramite modulo inserito nel sito www.mediacampus.it alla pagina dedicata al corso.  
 

Modalità di versamento della quota di partecipazione: 
Tramite bonifico bancario seguendo le istruzioni nel sito www.mediacampus.it  
 
 

INFO: 
MEDIACAMPUS  

VIA SCROVEGNI 29/B - 35131 PADOVA 
TEL: 049-8783421 

www.mediacampus.it 


