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TECNICHE INNOVATIVE PER LE ATTIVITÀ DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA E LE INDAGINI DIFENSIVE 

 

Seminario gratuito per gli organi di polizia e per i legali, su web-intelligence e social media analysis, uso di APR (droni) per le 
attività di indagine, tecniche di analisi delle espressioni facciali nell’intervista investigativa 

 

5 maggio 2017 
 

Tarvisio – Centro Culturale “Julius Kugy” 
 

Via Giovanni Paolo II n. 1 
 

 
Oggigiorno gli organi di polizia sono costretti a confrontarsi con una realtà sempre più variegata e 

cangiante e con dinamiche sociali in continuo cambiamento; di conseguenza le indagini necessitano di 

rinnovati strumenti di investigazione e di analisi con riferimento alle varie fasi dell’attività di polizia 

giudiziaria. 

Egualmente i legali che svolgono indagini difensive possono avvalersi di strumenti che consentono una 

più efficiente ricerca degli elementi chiave a tutela del proprio assistito. 

Lo scopo del seminario gratuito quello di illustrare alcune delle tecniche più innovative e più moderne che 

tanto gli organi di polizia giudiziaria, quanto i legali per le indagini difensive, possono utilizzare: la web-

intelligence, che insieme alla social media analysis consente di poter recuperare, anche automaticamente 

grazie a speciali software, informazioni da internet, arrivando ad individuare molto più velocemente gli 

autori del reato o addirittura a prevenirlo oppure, nel caso delle indagini difensive, a recuperare 

informazioni utili a scriminare il proprio assistito; le tecniche di analisi delle espressioni facciali, che 

possono rendere l’intervista investigativa, anche difensiva, più pregnante e capace di far venire alla luce gli 

aspetti salienti della testimonianza aiutando l’intervistatore (organo di polizia o legale) a comprendere se 

l’intervistato sia più o meno sincero; l’uso di APR (aeromobili a pilotaggio remoto, ormai da tutti chiamati 

“droni”) per le investigazioni, tanto per l’accusa quanto per la difesa, a livello territoriale, particolarmente 

utili in caso di reati ambientali o che presuppongono un’analisi di tipo geografico. 

Durante il seminario verranno illustrati esempi pratici delle varie tecniche. 



 

 

PROGRAMMA 
 

8.30 Accreditamento dei partecipanti 

9.00 Renato Carlantoni – Sindaco del Comune di Tarvisio 

Saluto delle autorità provinciali (invitate) – Sono state invitate rappresentanze delle polizie di Austria e 

Slovenia 

  

Coordina gli interventi  Sergio Bedessi – Presidente CEDUS Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale 

9.20 Web–intelligence e social media analysis ad uso degli organi di 

polizia giudiziaria o per le indagini difensive. Gli strumenti a 

disposizione e le possibilità pratiche. Esempi di social media 

analysis su casi pratici. 

 

Dott. Paolo Omero 

Docente di tecnologie WEB presso 

l’Università degli Studi di Udine, esperto 

nei campi della social media analisys, text 

mining, opinion analysis, fa parte di Info-

Factory, spin off dell’Università degli 

Studi di Udine 

 

10.30 INTERRUZIONE 

 
10.40 L’analisi delle espressioni facciali negli interrogatori, nelle s.i.t. 

e in generale nell’intervista investigativa. Strumenti a 
disposizione degli organi di polizia giudiziaria e dei legali 
nell’ambito delle indagini difensive. Esempi pratici di 
riconoscimento delle emozioni e loro correlazione con la 
veridicità delle affermazioni durante l’intervista investigativa. 
  

Dott.ssa Jasna Legiša 
Esperta in analisi comportamentale, 
direttore del laboratorio di  docente 
presso, fondatrice del centro di ricerca 
NeuroComScience, autore di testi in 
materia 
 

11.50 L’utilizzazione di APR (aeromobili a pilotaggio remoto – droni) 
per le attività di investigazione da parte degli organi di polizia 
e per le indagini difensive. Casi pratici, problematiche, 
l’evoluzione della normativa ENAC, altri aspetti legati alla 
sicurezza del volo. 

 

Prof. Francesco Missarino 
Direttore dell’Istituto Tecnico 
Aeronautico Gen. Umberto Nobile, pilota 
e docente 
 

13.00 Domande e risposte 
 

 

13.30 CONCLUSIONE LAVORI  

 
 
Per informazioni: info@cedus.it   per iscrizioni: eventi@cedus.it 
 

 

 
Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale 

www.cedus.it 
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