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ANNA
ALTINIER

Presidente CEEGIS
Presidente della Camera Europea
Esperti Giudiziari Indagini Scientifiche
(CEEGIS) é Consulente Tecnico del
Tribunale di Milano. Fu promotrice dei
primi corsi di formazione in infortunistica stradale tenuti in Italia (Università degli studi di Parma 1992-1993).
Da sempre indipendente, opera nel
settore Giudiziario Civile e Penale.
Attualmente partecipa quale docente al corso biennale di Psicologia del
Traffico organizzato dall’ Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
per gli aspetti giuridici legati all’ 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 e stata chiamata dal Consiglio Superiore della Magistratura
quale relatore per la formazione della
Magistratura Onoraria presso la Corte
d’Appello di Milano.

mauro
balestra

Membro Onorario CEEGIS
Ingegnere svizzero in tecnica dell’ automobile (REG A – livello 1), già presidente della Camera Svizzera degli
Esperti giudiziari tecnici e scientifici
(CSEJ) é membro onorario CEEGIS.
È specialista nel settore della sicurezza stradale e della ricostruzione dei
sinistri, ambito in cui opera tanto quale
esperto che come ricercatore, con un
proprio Centro ricerche (CSR). Tiene
corsi formativi per specialisti del settore. Collabora con l’ Università Cattolica di Milano sia nell’ Unita di ricerca
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 dei dischi tachigrafici (CMRT), é
autore di uno studio sulla percezione
dei conducenti nel movimento (Relatività visuale - 2007) e da anni collabora
con Quattroruote.
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Maria Rita
ciceri

Responsabile Unità di Ricerca
di Psicologia del Traffico
Università Cattolica
del S.C. di Milano
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, responsabile dell’Unità
di Ricerca di Psicologia del Traffico
e del Laboratorio di Psicologia della
Comunicazione, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Nella sua
attività scientifica si occupa delle funzioni espressive e comunicative dei
tratti soprasegmentali della voce, della
discomunicazione e atti di comunicazione implicita, dell’ esame teorico e
applicativo dell’ atto comunicativo, della psicologia 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.
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e della ricerca
nella prevenzione
degli incidenti stradali

PREVENZIONE
PER LA VITA

Dalla Svizzera, da Milano,
arrivano segnali chiari:
è stata varcata la nuova
frontiera nella capacità tecnica
di ricostruzione di un incidente.

9.00-9.30
Arrivo dei partecipanti
e registrazioni amministrative

Fare questo è significato
toccare aspetti che
coincidono con la
prevenzione e cioè
individuare con una precisione
nuova, sin qui sconosciuta,
la percezione del pericolo.

10.00 - 10.45
L’azione peritale
nel processo penale e civile.
Stato della tecnica
nella ricostruzione peritale
cinematica
Anna Altinier
Mauro Balestra

Per chi causa un incidente,
per chi lo subisce
e di conseguenza per l’intera
collettività che può usufruire
della messa a punto di nuovi
strumenti di prevenzione
dell’incidente stradale,
c’è da scoprire che cosa offre chi
conosce, o addirittura
chi ha creato, l’avanguardia
degli studi di settore.

9.30-10.00
Saluto delle autorità
Introduzione ai lavori

10.45
Coffee Break
11.00-12.30
Percezione del pericolo e reazione.
I fattori percettivi, cognitivi ed emotivi,
la relatività visuale nell’avvistamento,
l’intervallo psicotecnico
Mauro Balestra
Maria Rita Ciceri
12.30-13.00
Discussione
Chiusura dell’incontro

