
Modalità d’iscrizione  
Quota di iscrizione € 400,00 (oltre iva) *   

La quota d’iscrizione è deducibile come per legge in quanto 

trattasi di corso di formazione. 

 

Step:  

L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo di 

iscrizione che gli sarà inviato previa trasmissione della 

scheda acclusa al presente pieghevole (o richiederlo 

direttamente alla segreteria del corso); il modulo e la scheda 

potranno essere inviati all’indirizzo e-mail 

formazione@gestecsrl.it, allegando la carta di identità, il 

codice fiscale, il versamento di almeno il 30% della quota 

d’iscrizione al corso e tutti i dati necessari per la 

fatturazione. 

Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di 

arrivo. 

In assenza della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione 

non è considerata valida. 

A tutti gli iscritti effettivi sarà comunicata la data di 

inizio delle lezioni e il calendario operativo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTEC SRL – A SOCIO UNICO – 
 

Sede Legale: Via dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS) 

Tel. 0981/26612 
Fax 178.27.69.393 

Cell. 338/100.43.26 

e.mail: formazione@gestecsrl.it 

sito web: www.gestecsrl.it 
pec: gestec.srl@ticertifica.it 
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Formazione Professionale 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione 
Rilievo degli incidenti stradali. 

Modalità di esecuzione e Norma 

UNI 11472:2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso:  

 
GESTEC Via dei Romani, 24 

87012 Castrovillari (CS) 

o altra sede che sarà comunicata  

 
 

Presentazione del Corso  
 
La norma UNI 11472 del 24/01/2013, recante “Qualificazione dei 

tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali”, 

revisiona ed aggiorna nei contenuti la precedente norma UNI 

11294/2008 e fissa procedure standard per effettuare i rilievi, oltre a 

dettare le competenze per la qualificazione dei tecnici che 

effettuano la ricostruzione degli incidenti stradali, delle cause 

tecniche che li hanno determinati e dei comportamenti delle persone 

coinvolte nell’evento. 
Al fine di procedere ad una corretta ricostruzione dinamica degli 

incidenti stradali, il corso mira a illustrare e a uniformare 

le procedure, le buone tecniche e le fasi salienti di un rilievo di 

incidente stradale e il loro ordine cronologico (ivi compresi tracce, 
elementi tipici da rilevare, specificandone la tipologia di rilievo da 

utilizzare e quindi vengono analizzate nel dettaglio le procedure per 

effettuare i singoli rilievi di tipo metrico, planimetrico, fotografico e 

descrittivo), nel rispetto della Norma UNI 11472, che comporterà 
per i liberi professionisti ricostruttori di incidenti stradali il 

presupposto per il riconoscimento della certificazione di qualità 

dell'attività di rilevamento di detti eventi. 

 

Destinatari  
Liberi professionisti della materia singoli e/o associati, operatori di 
Polizia Locale, Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria, CTU. 

 

Durata e volgimento delle lezioni 
40 ore di lezioni oltre l’esame finale. 
Per poter accedere all’esame finale è obbligatoria la frequenza 

almeno al 85% delle ore previste dal Corso.  

Al termine del Corso, al Professionista che avrà sostenuto con esito 

positivo l’esame finale, sarà rilasciato un certificato di frequenza e 
profitto.  

 

Verifica finale di apprendimento 

La verifica finale di apprendimento, sarà effettuata tramite 

somministrazione di test e colloquio finalizzati a verificare le 

competenze cognitive. 

 

Docenti dei Corsi  
Docenti di Fascia “A”, accreditati e specialisti nel settore e con 

comprovata esperienza. 

Progettisti di primarie aziende di settore e di studi di ingegneria. 

Specialisti di normative e aspetti economici. 
Funzionari pubblici e/o degli Enti e Istituzioni. 
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Programma del Corso 
 
1° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore) 
- La legislazione sulle professioni regolamentate e non; la figura 

del “Tecnico Competente in Ricostruzione Dinamica dei Sinistri 

Stradali”. 

- La normativa tecnica in materia di circolazione stradale. 
- Obblighi e responsabilità dei possessori dei veicoli. 

- Obblighi e responsabilità dei pedoni. 

 

2° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore) 

- la norma UNI 11294:2008 

- la norma UNI 11472:2013  

 

3° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore)  
- Arrivo sul luogo e messa in sicurezza 

- Utilizzo di software per l’attività 

 

4° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore) 
- Il Rilievo Descrittivo (RD) 

 

5° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore)  

- Il Rilievo Metrico (RM) 

 

6° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore) 

- Il Rilievo Planimetrico (RP) 

 

7° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore)  

- Il Rilievo Fotografico (RF) 

 

8° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore)  
- La raccolta delle prove testimoniali.  

 

9° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore)  

- La sicurezza post sinistro. 
 

10° incontro – ore 15.00-19.00 (4 ore)  

- La trasmissione dei dati statistici all’ISTAT. 

 

Valutazione finale 

 

La suddetta articolazione omnicomprende per brevità il contenuto 

delle Norme UNI 11294:2008 e 11472:2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti caratteristici del percorso formativo 

La quota individuale di partecipazione al corso comprende il coffee 

break, la dispensa e il cd rom contenente le normative e trattazioni 

nel settore specifico, il modello di rapporto per il rilievo di 
incidente stradale uniformato alla norma UNI 11472 e alle 

disposizioni ISTAT, nonché modelli e modulistica aggiornata alle 

circolari ministeriali in vigore. 

L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale e sarà 
caratterizzata anche da un’attività pratica e dimostrativa 

sull’utilizzo delle tecnologie per il disegno e la trattazione con 

procedura informatizzata. 

Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso, 
integrali e/o parziali, per rinuncia alla partecipazione all’evento 

formativo e/o la mancata partecipazione allo stesso. 

Per i provenienti da fuori provincia sono attive convenzioni 

vantaggiose con B&B di 1^ Categoria e attività ristorative locali. 
 

 

 

Scheda di iscrizione 
Rilievo degli incidenti stradali. Modalità di esecuzione e 

Norma UNI 11472:2013 

 
Da spedire per fax o per e-mail alla Segreteria del Corso, allegando 

fotocopia di carta di identità e di codice fiscale nonchè tutti i dati 

necessari per la fatturazione. 

 

Dati personali e aziendali 

 
Cognome ____________________________________________ 

 

Nome _______________________________________________ 

 
Nato a _____________________________ Il _______________ 

 

Titolo di studio________________________________________ 

 
Ente/Ditta____________________________________________ 

 

Via___________________________________________n. ____ 

 
C.a.p. ______ Città ____________________________________ 

 

Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________ 

 
Tel. Cellulare_________________________________________ 

 

E.mail_______________________________________________ 

 
P.e.c._______________________________________________ 

 

Sito web_____________________________________________ 

 
Partita iva____________________________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________________ 

 
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC 

SRL a socio unico, da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti. 

 

 
Firma Leggibile______________________________________________ 

 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel 

rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati 

personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò 

comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la 

cancellazione. 

 
 


