
SEMINARIO TECNICO SULLE SCIENZE FORENSI
Ritorna per la terza edizione Treviso Forensic, uno dei principali appuntamenti di discussione tra professionisti che operano 
nelle scienze forensi. 
Il seminario è in programma dal 30 settembre al 2 ottobre e si svolgerà in modalità streaming, sulla piattaforma Zoom, a causa 
del periodo di emergenza provocato dal Covid – 19 e delle conseguenti misure restrittive imposte per i convegni.
Durante l’evento sarà promossa la figura professionale del Tecnico Forense, favorendo un nuovo approccio multidisciplinare 
tra le figure coinvolte, con l’auspicio di contribuire in futuro a una migliore amministrazione della giustizia e ad una più diffusa 
legalità. Treviso Forensic 2020 includerà più sessioni parallele con workshop e momenti di approfondimento.

Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione e sulle quote di partecipazione si prega di visitare il sito: 
www.trevisoforensic.it.

La partecipazione al seminario tecnico di Treviso Forensic dà diritto all’acquisizione di crediti formativi professionali secondo 
lo schema riportato nel sito.
Infine, il programma dettagliato è disponibile per il download al seguente link: www.trevisoforensic.it/programma
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9.00-10.50 Opening session

11.10-13.00 A1. Estimo e valutazioni in ambito 
forense (I)

B1. Workshop: dal repertamento 
delle prove al laboratorio

14.00-15.50 A2. Estimo e valutazioni in ambito 
forense (II)

B2. L'ingegneria forense alla prova 
del D. Lgs. 231/2001 (I) C2. Il ruolo delle forze dell’ordine

16.10-18.00 A3.  Smart working in ambito forense B3. L'ingegneria forense alla prova 
del D. Lgs. 231/2001 (II)

9.00-10.50 A4. Ingegneria forense 
nel settore civile (I)

B4. Aspetti normativi e strumenti 
di analisi per l'identificazione del 

responsabile della contaminazione

11.10-13.00 A5. Ingegneria forense 
nel settore civile (II)

B5. Responsabilità delle amministrazioni 
sull'inquinamento atmosferico

14.00-15.50 A6. Fire investigation (I) B6. End of waste dei rifiuti inerti: quadro 
normativo, problematiche e contenziosi

16.10-18.00 A7. Fire investigation (II)
B7. Batterie Veicoli Elettrici, riuso, 

riciclo e smaltimento: aspetti tecnici, 
economici e giuridici

C7. Workshop a cura del CNI:
L'esperto stimatore ed il suo ruolo 

nella procedura esecutiva immobiliare

9.00-10.50 A8. Il costruito d’interesse storico 
in ambito forense

B8. Digital Forensics
C8. Perspectives on publications 

and joined projects 
in environmental forensic 

(English session)

11.10-13.00 A9. Urbanistica forense al tempo 
del post Covid-19  (I) B9.  Acustica Forense

14.00-15.50 A10. Urbanistica forense al tempo 
del post Covid-19 (II)

B10.  Ricostruzione 
degli incidenti stradali

C10. Appalto e costruzioni:
i rimedi contrattuali

16.10-18.00 Forum dell'ingegneria forense
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