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ObiettiviObiettiviObiettivi   

La giornata si configura come un momento di 

riflessione e confronto sul tema della sicurezza 

stradale, con particolare attenzione al contribu-

to della comunicazione nei vari ambiti: informa-

zione, formazione, prevenzione e ricostruzione 

dei sinistri.  

 

Uno spazio di dialogo tra professionalità di-

verse, nell’ottica dell’integrazione delle com-

petenze e della multidisciplinarietà.  

 

Il seminario rappresenta la lezione di chiusura 

del primo modulo interdisciplinare del corso di 

perfezionamento in Psicologia del Traffico. Allo 

scopo verrà tenuta una Lectio Magistralis, con 

la partecipazione straordinaria del Dott. Fabri-

zio Cristalli. Nel corso del seminario verranno 

trattati alcuni temi scaturiti da riflessioni appli-

cate per tutti  i tecnici del settore che termine-

ranno il percorso. 

ProgrammaProgrammaProgramma   

         MATTINAMATTINAMATTINA   

Ore 9.00 Accoglienza e introduzione  
 
Ore 9.15 Lectio Magistralis  
La sicurezza stradale. Il panorama nazionale e quello 
lombardo.  
Dott. Fabrizio Cristalli, Direttore Vicario Direzione 
Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza 
Dirigente Unità Organizzativa Polizia Locale e Inter-
venti Integrati per la Sicurezza 
 

Ore 10.30 Rischio reale e rischio percepito: il ruolo 
della comunicazione  
Prof.ssa Rita Ciceri, direttore Unità di Ricerca in Psico-
logia del Traffico  
 

Ore 11.00 Coffee break  
 
Ore 11.15 Comunicare la sicurezza tra in-
formazione, allarmismo e prevenzione  
Dott. Alessio Ribaudo, giornalista del Corriere della 
Sera e segretario dell’Unione Italiana Giornalisti Au-
tomotive  
 

Ore 11.45 La comunicazione efficace nel lavoro di 
ricostruzione peritale  
Dott.ssa Isabella D’Ambrosio, Dott.ssa Federica Bias-
soni  
 

 

POMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIO   

Ripresa dei lavori riservata ai partecipanti al 
Corso di Perfezionamento in Psicologia del 
Traffico 
 

Ore 14.00 Consegna dei Diplomi ai corsisti 
che hanno completato il primo modulo del 
corso di Perfezionamento in Psicologia del 
Traffico.  
 
Ore 14.30 lezione aperta sul tema 
“Interdisciplinarietà: confronto e riflessioni a 
più voci a conclusione della prima parte del 
percorso di formazione in Psicologia del Traf-
fico”, con la partecipazione degli allievi e dei 
docenti del corso.  

Ore 12.15 Comunicazione e sicurezza stradale: 
il caso degli utenti stranieri e degli anziani  
Manuela Bellelli, agente di Polizia Locale  
 

Ore 12.30 “La strada d’asfalto per cercare la 
vita”. Un intervento di prevenzione con gli 
adolescenti  
Eugenia Marchioni, presidente associazione “Il 
lago dei poeti” 


