
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2018_07_10 
 

 

TITOLO 
CYBERCRIME ED ATTIVITA’ DI PG: 

 

Luogo & data TREVIOLO (BG), 10 LUGLIO 2018 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Aula Consiliare, via Roma 43. 
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]  

Premessa L’obiettivo del Seminario è fornire indicazioni operative circa le modalità di 
conduzione delle  indagini  e le  relative attività di  PG nei reati commessi in rete o 
laddove fosse necessario acquisire  prove in rete o su telefoni o pc (Informatica 
forense). 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi  di Polizia locale e nazionale 

Programma Principi generali: definizione di cybercrime e digital forensics; 

Le fonti normative: CP e CPP; D.lvo n.196/2003 e n.109/2008, Convenzione di Budapest e 
Legge 18.03.2008, n.48; Legge n.167/2017; Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); Direttive 
per la PG della Procura di Milano 

Principali reati: stato dell’arte (minori e maggiorenni – sexting, revenge porn, furto di 
identità ecc.) 

L’attività di identif icazione, manipolazione, trattamento e acquisizione di reperti digitali 
(perquisizione, repertamento e catena di custodia) analisi e documentazione 

Tabulati telefonici e connessioni telematiche (c.d. “f ile di log”) 

Computer Forensics, Mobile forensics e Network forensics 

Open Source INTelligence e Cyber Investigation (Acquisizione da siti, social ecc.) 

iCloud e Art. 234 bis c.p.p. 

La videosorveglianza (anche alla luce del Regolamento GDPR) e l’acquisizione dei video 

Docenza Dott. M. LUCIANI – Ufficiale Polizia  Locale di Milano, Resp. Unità di PG 
Sovr. P. DE FEO – Nucleo Analisi  Informatiche – Polizia Locale Milano 
Dott. M. COPIA – Moderatore, Comandante Polizia Locale Treviolo 

Quota di 
partecipazione 

Þ € 15,00 Iscritt i Foxpol 
Þ € 25,00 non iscritti Foxpol 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247  [riportare il codice evento]  

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol. it – formazione@foxpol. it  – cel.  380.24.35.095 

Note I seminari di formazione a catalogo non sono configurabili come appalt i di servizi;  per il loro 
acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale) né è 
prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 
luglio 2011.  

 


