
COME PARTECIPARE
Per iscriversi al corso inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE a: interaziendale@anisafe.it, indicando la modalità prescelta di partecipa-
zione (aula fisica/aula virtuale).
A conclusione dell’intervento formativo, verranno inviati agli iscritti via e-mail i materiali didattici e l’attestato di partecipazione 
(frequenza obbligatoria per almeno l’80% delle attività formative).
A conclusione del corso verranno consegnati ai partecipanti il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

WEBINAR LIVE
DA REMOTO

OBIETTIVI CONTENUTI

Il webinar ha i seguenti obiettivi:

•  Far conoscere le linee guida ANIA relative al ruolo di 
investigatore privato 

•  Approfondire la normativa di settore e le regole de-
ontologiche 

•  Agevolare l’interazione e la cooperazione tra  opera-
tori antifrode, liquidatori e investigatori privati 

•  Esaminare le competenze e il ruolo dell’investigato-
re privato nelle indagini assicurative e nel processo 
penale

•  Le linee guida ANIA per gli investigatori privati 
•  La normativa di settore e le regole deontologiche
•  Il contrasto alle frodi assicurative: principi di diritto, 

evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’art. 
642 c.p. 

•  Competenze e ruolo dell’investigatore privato nel 
campo assicurativo

•  L’incarico da parte della compagnia assicurativa: for-
malità e requisiti minimi

•  L’incarico da parte del difensore e le indagini difensive 
preventive ex art. 327 bis c.p.p.: requisiti e differenze 
con le indagini su input della compagnia

•  Raccolta, distruzione e/o conservazione dei dati in 
base all’incarico

•  Il ruolo dell’investigatore privato nel processo penale
•  La relazione investigativa come fonte di prova per 

l’antifrode assicurativa: formalità e contenuti
•  La cross examination e la testimonianza dell’investi-

gatore nel processo penale
•  Alcune tipologie di indagini: tabulati telefonici, GPS, 

fotografie, registrazione tra presenti, riprese audio-
visive, dark web

•  Disamina e commento delle principali sentenze della 
Cassazione in materia

DATA

7 14
GIUGNOGIUGNO 6 ORE (3+3) (3+3)

09.30 - 12.3009.30 - 12.30

DURATA E ORARIO

EUROEURO  450,00  + IVA+ IVA

COSTO

Antifrode assicurativa dedicata al mondo 
degli investigatori privati 
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