
 
 
Informazioni e contatti 
 
Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto 
Centro Europeo per la Formazione - CEFORM 
 
P.zza del Duomo, 20 - 05018 - Orvieto (TR) Italy 
Tel.  +39 - 0763 30 65 25 
Fax  +39 - 0763 30 65 24  
E-mail:  info@orvietocentrostudi.it 
 
CEEGIS  
Camera Europea Esperti Giudiziari Indagini Scientifiche 
 
Tel.  +39 - 0585 78 66 91 
Fax +39 - 0585 77 41 96 
E-mail:  segretariato@ceegis.eu 
 
Iscrizione (entro giovedì 24 novembre 2011) 
 
L’ iscrizione va inviata al segretariato@ceegis.eu con 
conferma dell’ avvenuto pagamento. 
La quota di partecipazione, che andrà a sostegno dell’ 
iniziativa, é fissata in 
 
Euro  200.00 
Euro  50.00    (studenti e giovani fino a 25 anni) 
 
da versare tramite bonifico bancario 
 
IBAN:  IT11 Z076 0113 6000 0007 7285 419 
B.I.C.:  BPPIITRRXXX 
 
 
Location 
L’ incontro si svolgerà presso la 
 
Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto 
Piazza del Duomo, 20 
05018 - Orvieto (TR) Italy 
 
Soggiorno a tariffe convenzionate 
Segreteria Organizzativa  
Tel. 0763 30 65 25 (orario 09:00 – 13:00) 
 

 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 2 dicembre 
 

13:30 
Registrazione dei partecipanti 

 
14:00 – 14:30 

Apertura dei lavori – Saluto delle Autorità 
 

14:30  - 15:00 
Bruno Grassetti 

Osservatorio Mobilità Sicura ( OS.MO.SI.) 
per la pace stradale 

 
15:00  - 16.30 

Mauro Balestra  
La  relatività  visuale nell’avvistamento. 

Maria Rita Ciceri  
Fattori percettivi, cognitivi ed emotivi  

nella percezione di rischio. 
Maria Rita Ciceri - Mauro Balestra  

L’intervallo psicotecnico di reazione. 
Dati di ricerca e Nuove prospettive 

 
17:00  - 18:00 

Anna Altinier – Mauro Balestra 
L’azione peritale nel procedimento penale e civile.    
Stato della tecnica nella ricostruzione cinematica.  

 
18:00 – 18:30 
Conclusioni 

Prenotazione interventi di sabato 
 
 

Sabato 3 dicembre 
 

09.30 - 12:00 
 

Dichiarazione di guerra per la pace sulle strade  
Tavola rotonda e dibattito con  interventi prenotati 

 
 

12.00  - 12.30 
Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

 

 

    
 

Incontro di studio 
 

IN@SICUREZZA 
 

dichiarazione di guerra 
 per  

la pace sulle strade 
 
 

Prevenzione 
 il sapere di oggi per la vita di domani 

 
 
 

2 – 3 dicembre 2011 
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IN@SICUREZZA 
 

dichiarazione di guerra 
 per  

la pace sulle strade 
 
 

Prevenzione:  il sapere di oggi per la vita di domani. 
 
 

 
L’ elevato numero di vittime di incidenti 
stradali, soprattutto nei centri abitati, pro-
voca lo sdegno e la riprovazione dei citta-
dini di tutta Europa.  

La ricerca scientifica e le innovazioni tec-
niche contribuiscono alla migliore cono-
scenza delle circostanze dell’ incidente. 
Da queste nascono oggi i nuovi indirizzi 
per la normativa, per l’ azione preventiva e 
per il miglioramento comportamentale di 
ogni utente della strada.  

È proprio con questo spirito che nasce l’ 
Osservatorio Mobilità Sicura OS.MO.SI, 
che si propone di avviare concrete iniziati-
ve con il coinvolgimento sinergico di As-
sociazioni e di Esperti del settore, mirate 
alla prevenzione degli incidenti stradali 
con particolare attenzione a quelli in con-
testo urbano. 

 
 
 

 
 
 
 
Anna Altinier 
Presidente CEEGIS 

Presidente della Camera Europea Esperti Giudiziari In-
dagini Scientifiche (CEEGIS) è Consulente Tecnico del 
Tribunale di Milano. Fu promotrice dei primi corsi di for-
mazione in infortunistica stradale tenuti in Italia (Univer-
sità degli Studi di Parma 1992-1993). Da sempre indi-
pendente, opera nel settore Giudiziario Civile e Penale. 
Attualmente partecipa quale docente al Corso Biennale 
di Psicologia del Traffico organizzato dalla Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano per gli aspetti giuri-
dici legati alla attività peritale giudiziaria. E’ stata relatore 
in convegni sulla sicurezza stradale in Italia e di recente 
anche in Svizzera dove partecipa attivamente all’attività 
del CSR. Nel 2010 è stata chiamata dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura quale relatore per la formazione 
della Magistratura Onoraria presso la Corte d’Appello di 
Milano. 
 
 
Maria Rita Ciceri 
Professore all’ Università Cattolica del S.C. di Milano, 
responsabile Unità di Ricerca in Psicologia del Traffico. 

Professore di Psicologia Generale presso il Corso di 
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e di 
Psicologia della Comunicazione per il Benessere presso 
la Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della 
Comunicazione, membro del Collegio Docenti della 
Scuola di Dottorato in Psicologia del Traffico e del Labo-
ratorio di Psicologia della Comunicazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nella sua attività 
scientifica si occupa delle funzioni espressive e comuni-
cative dei tratti soprasegmentali della voce, della disco-
municazione e atti di comunicazione implicita, dell’ esa-
me teorico e applicativo dell’atto comunicativo, della psi-
cologia delle emozioni e comunicazione non-verbale, 
della percezione del rischio, emozioni e comportamento 
efficace per gli utenti della strada e di diversi progetti di 
ricerca coordinati. 

 

 

Mauro Balestra 
Tecnico ricostruttore, ricercatore (membro on. CEEGIS) 

Ingegnere automobilistico svizzero (REG A) è stato Pre-
sidente della Camera Svizzera degli Esperti Giudiziari 
tecnici e scientifici (CSEJ). E’ specialista nel settore del-
la sicurezza stradale e della ricostruzione dei sinistri, 
ambito in cui opera tanto quale esperto che come ricer-
catore, con un proprio Centro Studi e Ricercha (CSR). 
Tiene corsi formativi per specialisti del settore. Collabora 
con l’ Università Cattolica di Milano sia nell’ Unità di Ri-
cerca che nei Corsi Biennali in Psicologia del Traffico 
per gli aspetti tecnici dell’infortunistica. Oltre ad aver 
concepito e patentato il procedimento computerizzato di 
lettura microscopica dei dischi tachigrafici (CMRT), è au-
tore di uno studio sulla percezione cinematica dei con-
ducenti (Relatività visuale, 2007) e collabora da diversi 
anni con Quattroruote. 

 

Bruno Grassetti 
Presidente CEFORM 

Presidente del Centro Europeo per la Formazione è Pro-
fessore di Cooperazione Internazionale e Sviluppo So-
stenibile, Membro del Collegio dei Docenti per il Dottora-
to della Facoltà di Scienze Politiche della UNISU – Uni-
versità Telematica per le Scienze Umane Niccolò Cusa-
no, è componente della Commissione Università di Con-
findustria per le relazioni con i paesi BRICS. E’ stato do-
cente di Modelli di Pianificazione Economica  alla Uni-
versità La Sapienza, di Teoria e Analisi dei Sistemi alla 
LUISS, e di Processi Organizzativi e Sistemi Qualità alla 
IRI Management Business School per 30 anni oltre  che 
in altri Centri di Formazione e Università  in Italia e 
all’estero (Cina, Perù, Malaysia, Filippine, Uruguay). 
Presidente di ICRID srl (International Consulting for Re-
search Innovation and Development), ha svolto consu-
lenze per la P.A e per multinazionali (ESSO, FORD Ita-
lia) e PMI in Italia. 


