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Evento dedicato all’informatica forense e tecnologie investigative digitali. Interventi coadiuvati 
da casi operativi e dibattiti, presentati da esperti forensi e docenti universitari. 
 
Quando: 
Giovedì 21 febbraio 2019 
 
Dove: 
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI), Edificio 
DEI/G (Sala Ke) Via Gradenigo 6/A, 35131 Padova. 
  
Orario: 
8:15 - 14:00 (evento dedicato alle Forze dell’Ordine) 
14:15 - 18:00 (evento dedicato ad Avvocati, Ingegneri, Forze dell’Ordine, Università) 
 
Promotori: 

●    SecurCube srl 
●    Amped srl 
●    Patrocinio dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione (DEI) 
  
Pubblico: 

●    Avvocati (settore penale e civile) 
●    Ingegneri 
●    Esperti dell’informatica forense   
• Forze dell’Ordine 
●    Esperti dell’Università (docenti, dottorandi ecc.) 
 

Crediti formativi (Ordine Avvocati): 
No. 2 
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Tipologia di convegno: 
Gratuito a registrazione obbligatoria online. Sarà effettuata una verifica dei nominativi iscritti 
(documento d’identità) e firma all’ingresso e uscita con orario qualora questo avvenisse in 
modo anticipato rispetto alla chiusura dei lavori.  
 
Link di registrazione all’evento:  
https://pomeriggio-video-tabulati-e-celle-nuove-tecnologie.eventbrite.it 
 
I partecipanti sono invitati a presentare una copia cartacea o digitale del biglietto a conferma 
dell’avvenuta registrazione. Eventuali modifiche o disdette dovranno essere comunicate entro 
il giorno 16/02/2019.  
 
Breve relazione illustrativa dell’evento: 
L’evento “Video, tabulati e celle telefoniche: nuove tecnologie al servizio delle indagini” è 
organizzato da: SecurCube srl, azienda italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per 
l’informatica forense nel campo dell’analisi tabulati telefonici, copertura reale delle celle 
telefoniche e analisi di dispositivi elettronici in cooperazione con Amped srl, azienda italiana 
specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’analisi video e immagini. Interviene come 
patrocinatore e relatore l’Università degli Studi di Padova. 
L’evento avrà luogo in data 21/02/2019, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
(DEI) in via Gradenigo 6/1, 35100 (aula Ke).  
Gli orari saranno dalle 14:15, per la registrazione dei partecipanti, con inizio dei lavori alle 
15:00 e termine degli interventi previsti alle 18:00 (3 ore totali). L’evento si intende aperto ai 
professionisti del settore, Forze dell’Ordine, Avvocati, Ingegneri ed esperti forensi e la 
partecipazione è a titolo gratuito.  
Registrazione all’evento online, attraverso piattaforma dedicata. All’atto della consegna 
badge, sarà effettuata la verifica del nominativo (con documento d’identità) e la firma 
sull’apposito registro presenze. La firma sarà richiesta anche all’uscita, al termine 
dell’evento, al fine di confermare la completa partecipazione e quindi, la possibilità di 
accedere ai crediti formativi convenuti con l’Ordine.  
Durante il convegno si alterneranno esperti forensi (Dott. Ing. Nicola Chemello, Dott. Ing. 
Martino Jerian, Dott. Ing. Alberto Giorgio) e docenti dell’Ateneo di Padova (Dott. S. Milani; 
Dott.ssa S. Signorato), rispettivamente dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione e 
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, con tematiche relative agli aspetti teorici e 
operativi, esempi pratici e dibattiti finali; rendendo la partecipazione del pubblico proattiva e 
affine ai dettami del profilo professionalizzante e interdisciplinare richiesto per 
l’accreditamento.  
Gli interventi saranno coadiuvati da materiale illustrativo e presentazioni PowerPoint, 
erogabili su richiesta dopo l’evento ai partecipanti. I relatori tratteranno in modo tecnico e 
pratico l’argomento oggetto di intervento, fornendo opportuni esempi applicativi e riportando 
l’attenzione dei partecipanti per una migliore applicazione delle conoscenze condivise.  
Le principali tematiche trattate: 

● Aspetti legali dell’analisi forense digitale 
● Analisi forense di immagini e video  
● Elaborazione e autenticazione di immagini e video digitali 
● Acquisizione di dati "lontani". Dal cloud alle celle telefoniche 
● Acquisizione e confutazione prova digitale nei procedimenti 

https://pomeriggio-video-tabulati-e-celle-nuove-tecnologie.eventbrite.it/
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● Aspetti legali dell'analisi forense digitale 

 
Programma del convegno: 
 

Evento del pomeriggio dedicato a Ingegneri, Avvocati, Forze dell’Ordine e Università 
 
 

Orario Interventi Relatori 
14:15 - 14:50 Registrazione dei partecipanti 
14:50 - 15:00 Saluti e introduzione al convegno 
15:00 - 15:35 Analisi multimediale forense: 

scenari attuali e sviluppi futuri 
Dott. S. Milani 
Dipartimento Ingegneria 
dell'Informazione 
Università degli Studi di Padova 

15:35 - 16:20 Analisi forense di immagini e 
filmati: miglioramento ed 
autenticazione 

Dott. Ing. Martino Jerian 
Amped srl 

16:20 - 16.35 Pausa 
16:40 - 17:00 Acquisizione di dati "lontani". 

Dal cloud alle celle telefoniche 
Dott. Ing. Nicola Chemello 
SecurCube srl 

17:00 - 17:30 Acquisizione e confutazione 
tecnica della prova digitale nei 
procedimenti 

Dott. Ing. Alberto Giorgio 
Studio Giorgio 

17:30 - 18:00 Aspetti legali dell'analisi 
forense digitale 

Dott.ssa S. Signorato 
Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario 
Università degli Studi di Padova 

18:00 Chiusura dei lavori 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
SecurCube srl 
Dott.ssa Paola Pietrobon e Dott. ssa Alice Fraresso 
 
Tel: 0423.564731 
Email: sales@securcube.net 
Web: securcube.net  
 
 

 


