
ORDINE AVVOCATI DI TORINO 

LE INVESTIGAZIONI DIGITALI 
GLI STRUMENTI DI CUI PUO’ DISPORRE IL DIFENSORE E IL LORO UTILIZZO 

Nel corso degli incontri il tecnico illustrerà, con esempi pratici, 

le tecnologie fruibili all’operatore del diritto 

Da remoto piattaforma ZOOM  

In presenza presso la Fondazione Croce - Via Santa Maria 1, Torino   

COMMISSIONE SCIENTIFICA 

 
Obiettivo: apprendere le corrette metodologie per l'acquisizione, la verifica e la consultazione di dati di-
gitali preservandone l'integrità 
 
 

 
 

PRIMO INCONTRO - 9 MARZO 2023 ore 14.30/16.30 
Princìpi e metodologie dell'informatica forense 
La copia forense di PC, pendrive, dischi: come produrla, verificarne l'integrità e visionarne il contenuto 
L’accesso ai dati contenuti su pendrive e hard disk senza compromettere l'integrità del mezzo di prova 

 
SECONDO INCONTRO - 22 MARZO 2023 ore 14.30/16.30 
La “cristallizzazione” di pagine web, profili, post e commenti su Social Network finalizzata alla produzione nel processo 
La verifica dell'integrità e la produzione in giudizio di messaggi di posta elettronica o PEC 
Acquisizione forense di dati da Cloud (Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive ...) 

 
TERZO INCONTRO - 27 MARZO 2023 ore 14.30/16.30 
La copia forense degli smartphone: come produrla e visionarla, princìpi e strumenti della mobile forensics 
Visualizzazione e uso informatico forense dei metadati EXIF di fotografie, video, documenti 
L’acquisizione preliminare e cautelativa di chat, file audio, foto e video contenuti in smartphone 
 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di DUE crediti formativi ad incontro 

ISCRIZIONI: PIATTAFORMA RICONOSCO 

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI IN MODALITA’ FAD E PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

FORMATIVI 

1. Eseguire la propria iscrizione all’evento sulla piattaforma RICONOSCO; 

2. Registrarsi con il proprio nome e cognome sulle piattaforma Zoom; 

3. Silenziare i microfoni; 

4. Tenere accese le telecamere salvo diversa indicazione degli organizzatori; Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori lancerà un 
SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta multipla alla quale il partecipante dovrà rispondere nell’arco di tempo previsto. La man-
cata risposta comporterà il non riconoscimento di crediti formativi. 

5. La partecipazione all’evento tramite collegamento via cellulare non prevedendo la possibilità di rispondere al sondaggio, non consente il ri-
conoscimento dei crediti formativi. 

IL LINK DI PARTECIPAZIONE E’ VISIBILE  SU RICONOSCO AI SOLI PRENOTATI ALL’EVENTO 

IN COLLABORAZIONE CON  

MODERATORE 

Avv. Vittorio Maria Rossini  

Componente Commissione Scientifica COA Torino, 

Consigliere Fondazione Fulvio Croce 

RELATORE 

Dott. Paolo Dal Checco 

Consulente informatico forense 


