C orso

Il controllo documentale
Conoscenza e contrasto del fenomeno del falso
documentale, con riferimento ai documenti di
guida, circolazione ed identificativi in possesso
di cittadini unionali e stranieri

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

Programma
2° livello (verificatore esperto)
Così come sentenziava il famoso Sherlock Holmes "Non esistono delitti perfetti, ma solo
investigatori distratti" si può affermare che non esistono documenti falsi perfetti, ma solo
investigatori distratti o impreparati.
I partecipanti ai Corsi sul controllo documentale saranno capaci di identificare i documenti
originali o falsi, ottenendo una conoscenza reale ed effettiva dei documenti e dei loro sistemi
di Sicurezza antifalsificazione.
I nostri corsi sono orientati principalmente alla conoscenza e al controllo dei documenti di
guida, circolazione e assicurativi dei veicoli.

CORSO VERIFICATORE ESPERTO
Si tratta di una giornata monotematica di studio (6 ore).
Finalità generali
Approfondimento delle nozioni acquisite, con riferimento all’esperienza maturata a seguito della frequenza del corso di I°
livello.

Conoscenza approfondite e verifica delle tecniche di stampa
FORMAZIONE DI DOCUMENTI - TECNICHE DI STAMPA
•
Litografica
•
Tipografica
•
Calcografica
LA COMPILAZIONE
•
Getto d’inchiostro
•
Torner
•
Sublimazione termica

Approfondimento della Check List e sistemi di sicurezza
SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE
•
Sistemi di sicurezza non trattati nel primo livello
CHECK LIST
•
Approfondimento delle operazioni da svolgere durante il controllo documentale

Essere in grado di riferire all'A.G. e di produrre una relazione tecnica sul controllo
effettuato
LA CERTIFICAZIONE DI FALSITA’
•
Il verbale di sequestro
•
L’annotazione
•
La relazione tecnica
PROVE PRATICHE
•
Controllo dal vero di documenti originali e falsi
•
Utilizzo di strumentazione
•
Compilazione della scheda relativa al controllo effettuato

Tutto il corso viene video proiettato con diapositive

Esercitazioni pratiche su documenti originali e falsi e sulle schede della Banca Dati I.D.I.S.

La Banca Dati I.D.I.S. è uno strumento di informazione utile a coloro che si occupano della frode documentale e della
lotta al traffico illecito dei veicoli, ma anche a tutti coloro che nel corso del normale servizio si trovano a dover controllare
di un documento di guida emesso da uno stato estero, in sostanza si tratta di una pubblicazione che consente, in fase di
controllo, di accertare la genuinità dei documenti esibiti.
Attualmente la Banca Dati I.D.I.S. è realizzata su un'archivio composto da 30.000 immagini e contiene le illustrazioni di
entrambi i lati delle patenti nazionali di guida e permessi internazionali di guida, accompagnate dalla loro descrizione
completa, comprese le caratteristiche di sicurezza (numero seriale, filigrana, reazioni alla luce ultravioletta, ologrammi
ecc).

SUPPORTO DIDATTICO
Ad ogni Comando presente al corso verrà fornita una password GRATUITA per accedere alla Suite Banche Dati,
accessibile dal sito www.vehicle-documents.it.

Altri testi disponibili, da concordare:-

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE

