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L’ampio programma convegnistico prevede tre giornate, suddivise in sessioni tematiche, alle quali interverranno qualiJcati esperti del settore, giuristi, docenti e

formatori, dirigenti di ministeri ed enti locali, rappresentanti delle principali associazioni di categoria e amministratori locali.

L quarantesima edizione sarà incentrata sull’analisi e sulla deJnizione di strumenti e di modelli operativi in grado di garantire risposte concretamente eNcaci alle 

sigenze di legalità, di sicurezza e di rispetto delle regole di convivenza, con l’ormai consolidata consapevolezza che ciò può avvenire solo tenendo conto di tutte le

articolerà, anche quest’anno, in varie sessioni sulle seguenti materie: Circolazione Stradale, Pubblica

Programma

40ª EDIZION LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA - RICCIONE- 15-16-17 SETTEMBRE 2021 – EVENTO IN PRESENZA

PROGRAMMA ESPOSITORI ACCOGLIENZA STAMPA CONTATTI ISCRIVITI"

Innovazione Digitale

A CURA DI

IPS I professionisti della sicurezza

RELATORI

Sergio Bedessi 

Monica Di Sante

Francisco Caletrio Villa

Federica Deledda

Sandro Vedovi

Francesca Giordano

AS4 - Polizia Locale e Innovazione digitale: l'intelligenza
artificiale a servizio della sicurezza

Presenta: 

Monica Di Sante, Criminologa, Presidente IPS 

Modera: 

Sergio Bedessi, Presidente CEDUS Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale, già 

comandante Polizia Locale in varie città italiane 

Dal controllo del territorio Jsico al controllo del territorio virtuale: la prevenzione dei reati attraverso

sistemi di A.I. Uno sguardo alla polizia predittiva.

 Intervengono: 

Francisco Caletrio Villa, Comisario Jefe Comisaría Policía Judicial, Ayuntamiento de Madrid

La polizia giudiziaria di Madrid nella investigazione di delitti contro la sicurezza stradale e sinistri

stradali: nuove minacce e opportunità

Federica Deledda, Comandante Polizia Stradale Cremona e Italian ROADPOL Member

Lo scambio informativo sugli apparati tecnologici da parte delle Polizie Stradali Europee con riferimento

all’analisi automatizzata dei dati tramite strumenti di A.I.

Sandro Vedovi, Responsabile Progetti Fondazione ANIA

L’A.I. per la riduzione dell’incidentalità e le previsioni post Covid-19

Un esperto delegato dell’ENFSI

I modelli operativi di intervento per l’accertamento della verità processuale tramite strumenti di A.I. con

particolare riferimento al rilievo dell’incidente stradale

Francesca Giordano, Dottoressa in Scienze Investigative e in Scienze Giuridiche della Sicurezza,

Specializzata in Sicurezza e Circolazione dei dati, Consulta ScientiJca IPS

Risvolti giuridici nell’uso dell’A.I. nel sopralluogo giudiziario. L’abbandono del modello manuale nel rilievo

delle scene del crimine in generale e dell’infortunistica stradale in particolare.

              DATA ORA

15 settembre 2021 9.30-13.00

A A

IDISCRIVITI ORA!

https://www.legiornatedellapolizialocale.it/wp-content/uploads/Programma_Le_Giornate_Polizia_Locale_2021.pdf
https://www.legiornatedellapolizialocale.it/iscrizioni/
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Sottolineato
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