
“Settore Formazione”

www.forensiceye.eu

Istruttori del corso:

Ivan Macella ( ACTAR N° 2300)

Roberto  Tuveri (Team  Forensiceye)

Ing. Massimo Dalessi (Dalessi Engineering)
Istruttore ufficiale "Bosch Crash Data Retrieval"   per Italia,
Spagna e Svizzera.

Corso di Formazione e Specializzazione (24 ore)
"Investigazione - Ricostruzione Incidenti Stradali AI-1"

"Introduzione alla lettura dati digitali centraline con sistema
Bosch Crash Data Retrieval (CDR)"

Sede Corso: Hotel Maranello Village
Viale Terra delle Rosse,12 41053 -
Maranello (MO)

Il Corso è rivolto a tutti coloro i quali sono impegnati a
vario titolo nel campo dell’investigazione e ricostruzione
degli incidenti stradali. Obiettivo del corso è la formazione
di professionisti attraverso l’utilizzo di metodo e didattica
riconosciuta a livello internazionale, collaudata negli anni
presso i principali centri di formazione. Al termine del
corso sarà rilasciato un attestato di frequenza

Maranello  ( Modena) - Italia
6 - 7 - 8 Novembre 2014



*ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione
La scena dell’incidente
Le prove sulla strada
Le prove sui veicoli

*gli istruttori si riservano di variare senza preavviso gli argomenti
trattati per venire incontro alle reali esigenze didattiche della
classe

Le tracce di frenata ed il calcolo della velocità
Bosch Crash Data Retrieval (CDR) NOVITA'!
Esercitazioni pratiche anche  con domande a
risposta multipla.

Un’accurata Investigazione Analisi e Ricostruzione dell’incidente Stradale non può mai prescindere dalla
corretta Interpretazione ed utilizzo degli elementi di Prova... Il corso sia teorico che pratico, è tenuto da
professionisti con esperienza decennale e formazione ricevuta nei principali centri USA, in grado garantirvi un  Know
– How ai massimi livelli.

IL CORSO della durata di 24 ore (3 giorni consecutivi), al termine del quale sarà rilasciato un
attestato di frequenza, è rivolto a coloro i quali sono impegnati a vario titolo nel campo dell’investigazione e
ricostruzione degli incidenti stradali.  Obiettivo del corso è la formazione di professionisti attraverso l’utilizzo di
metodo e didattica riconosciuta a livello internazionale, collaudata negli anni presso i principali centri di
formazione internazionali.

Partendo dalla corretta individuazione ed interpretazione delle
prove, volta per volta verranno svolti esercizi basati su casi pratici
la cui soluzione assicurerà   l’acquisizione della nuova nozione
oppure, semplicemente  rappresenterà la  conferma rispetto a
quanto  già conosciamo . Il materiale didattico messo a vostra
disposizione verrà utilizzato come un vero e proprio manuale del
corso, terminato il quale potrà essere utilizzato come
“promemoria” durante la vostra attività lavorativa.

Bosch Crash Data Retrieval (CDR)
L’apertura degli Airbags delle automobili viene gestita con dei
moduli elettronici di controllo. Oltre allo svolgimento del loro
principale compito, tali moduli possono memorizzare una serie di
parametri interessanti per la ricostruzione degli eventi
immediatamente precedenti e successivi la collisione. I dati
vengono memorizzati in determinate condizioni, in presenza di una
forte decelerazione longitudinale o laterale o di rollio.

Il corso AI livello1 (il primo di una serie) è l’ideale anche per chi, anche alla prima esperienza nel settore vuole
iniziare  un vero e proprio percorso formativo . Al fine di svolgere le esercitazioni pratiche è necessario portare al
proprio seguito una calcolatrice (scientifica) ed/o  un pc portatile  in modo da poter utilizzare se vorrete  i vostri
programmi di calcolo e ricostruzione preferiti. Il nostro obiettivo è la vostra formazione, attraverso metodi
semplici ed intuitivi, i nostri istruttori mettono a vostra disposizione    anni di esperienza qualificata sul campo.
Arrivederci a Maranello!

Hotel Convenzionato e Sede Corso :

Hotel Maranello Village (Sede  Corso)
www.hotelmaranellovillage.com

Viale Terra delle Rosse,12 - Maranello Modena

Per info sui costi Hotel contattateci  : info@forensiceye.eu



MODULO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI www.forensiceye.eu

Investigazione Incidenti Stradali    AI-1 / Bosch Crash Data Retrieval (CDR)"

Maranello Village ( Modena) - Italia
6 - 7 - 8 Novembre 2014

Posti disponibili limitati - la priorità verrà assegnata in base alla data di esecuzione del  versamento della
quota di iscrizione . (In caso di assenza o recesso da parte del partecipante la quota di iscrizione non verrà restituita ma

potrà essere utilizzata per un altro corso Forensiceye di pari importo)- Ragionevolmente il corso si terrà solo al raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti, per cui in caso di cancellazione per tale motivol'importo dell'iscrizione verrà restituito.

Nome: Cognome:

Ragione sociale:

Dati fatturazione

Indirizzo *P.Iva:

C.F. Città:                                                                                   c.a.p

Recapiti

Tel: Fax:

Cellulare: E-Mail

Attività

*I posessori di Partita Iva regolarmente iscritti al registro "V.I.E.S", ovvero autorizzati ad effettuare operazioni IVA
intracomunitarie potranno effettuare pagamento IVA esente (reverse charge) solo se autorizzati anche via email da
amministrazione della Forensiceye.

DATA TIMBRO FIRMA

______________________ _______________________________

Quota Iscrizione agevolata (entro il 20 settembre) € 475,00 (*iva 19% esclusa)

Quota Iscrizione (dopo il 20 settembre) € 565,00 (*iva 19 % esclusa)

Le coordinate bancarie Forensiceye vi verranno inoltrate al ricevimento da parte nostra del modulo
compilato e controfirmato. Grazie

Per ulteriori informazioni +39 3356480625 - info@forensiceye.eu


