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Educational

S News è il media partner ufficiale dell’ini-
ziativa. Il tema del videoforensics sarà anche 
argomento di un seminario che si terrà sul set 
televisivo di S News a Sicurezza 2012, Fiera 
Milano.

VIDEOFORENSICS: 
LA PROPOSTA 
FORMATIVA DI 
GSG INTERNATIONAL

A Milano, il 4 e il 5 Ottobre, 
si terrà la prima edizione del 
corso di Introduzione alla 
Videoforensics, proposto da 
GSG International e riserva-

to a tutti gli operatori che si occupano di sicu-
rezza in ambito pubblico e/o privato.
Il corso, articolato su due giornate di lavoro, 
permette a security manager, installatori, pro-
gettisti, consulenti, avvocati e responsabili del-
le forze dell’ordine, di conoscere ed applicare 
correttamente le procedure per l’acquisizione, 
la raccolta, e l’analisi dei dati di un sistema di 
videosorveglianza per il successivo utilizzo in 
ambito dibattimentale. 
Affinché le immagini possano essere utilizzate 
come prova in sede di dibattimento, l’installa-
zione dei sistemi, la gestione e la raccolta delle 
informazioni, da parte dei soggetti autorizzati, 
devono essere effettuate secondo procedure spe-
cifiche e codificate (best practices).
Da ciò nasce l’esigenza da parte dei Security 
Manager di un percorso formativo che permet-
ta la comprensione pratica delle procedure di 
analisi e miglioramento di filmati di sorveglian-
za nel corso delle indagini, compatibilmen-

te con le esigenze tipiche dell’ambito forense. 
Durante il corso verranno inoltre approfondi-
te anche le normative in materia di Privacy per 
la ripresa e il trattamento delle immagini e gli 
obblighi e le autorizzazioni necessarie per la 
corretta installazione di un impianto di video-
sorveglianza. 
Il corso è suddiviso in due moduli, articolati su 
due giornate di lavoro, fruibili anche singolar-
mente. Il primo modulo illustrerà le corrette 
linee guida per l’ utilizzabilità in ambito foren-
se delle immagini provenienti da un sistema 
di videosorveglianza, il secondo modulo sarà 
prettamente a carattere pratico, con l’utilizzo di 
appositi strumenti software idonei alla corretta 
elaborazione e repertamento del video. 
Per maggiori informazioni contattare la Se-
greteria Education di GSG International allo  
02 48409267 - info@gsginternational.com. � 
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