Corso

Il controllo dei veicoli
Prevenzione, repressione, investigazioni sul
fenomeno del furto e riciclaggio dei veicoli

World’s Vehicle Documents
falso documentale e il furto e riciclaggio dei veicoli

Programma
1° livello (operatore di base)
Così come sentenziava il famoso Sherlock Holmes "Non esistono delitti perfetti, ma solo
investigatori distratti"
I partecipanti al Corso sulla Prevenzione, repressione, investigazioni sul fenomeno del furto e
riciclaggio dei veicoli saranno in grado di:9 CONOSCERE I DATI DI IDENTIFICAZIONE DI UN VEICOLO E LA SUA IMMATRICOLAZIONE
9 CONOSCERE ALCUNE TECNICHE INVESTIGATIVE

CORSO VERIFICATORE DI BASE

1. Conoscenza del veicolo dei suoi dati identificativi e dell'iter di immatricolazione.

9
9
9
9
9

Le strutture investigative
I dati di identificazione dei veicoli
Le targhe
Immatricolazione dei veicoli
I documenti del veicolo

DURATA: 2 ORE

2. Conoscere alcune tecniche di investigazione e camuffamento dei veicoli.

9
9
9
9
9

Il furto dei veicoli stradali
Le fasi del traffico
Il riciclaggio
Alcune tecniche investigative
Supporti tecnici ed operativi

DURATA: 2 ORE

3. Il controllo su strada

9
9
9
9

aspetti sintomatici dell’alterazione dei dati di identificazione
criteri generali per l’individuazione di documenti e targhe false e/o improprie
Atti da redigere
prove pratiche su telai, targhe e documenti, originali e falsi

DURATA: 2 ORE

SUPPORTO DIDATTICO
Come supporto didattico ai corsi, a prezzi di favore, su richiesta degli organizzatori, o dei singoli
partecipanti, siamo in grado di fornire i seguenti supporti didattici:-

PRONTUARIO PER IL CONTROLLO DEL VEICOLO
di CHIANCA Raffaele – FAZZOLORI Gianluca
Si tratta di un manuale sul furto e riciclaggio dei veicoli
stradali.
Lo scopo è di fornire uno strumento che tratti in modo
approfondito TUTTI gli aspetti di questo particolare
fenomeno, che agevoli il lavoro delle pattuglie, poco
esperte, nel primo intervento su strada, ma anche il
personale qualificato degli uffici di polizia giudiziaria.
In particolare il manuale tratta delle normativa in materia,
tecniche di contraffazione, i moduli operativi, le tecniche
investigative, i documenti di circolazione e gli atti da
redigere, schede con esempi delle principali tecniche di
contraffazione.

Tutto il corso viene video proiettato con diapositive

