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Programma del Corso breve di formazione in 
Oplologia e Balistica (armi corte) 
 

 

1) Fondamenti di oplologia 
2) Fondamenti di balistica 
3) Munizioni per armi corte 
4) Armi corte: storia, caratteristiche e tecniche di maneggio 
 
 
Al termine sarà rilasciato  

l’Attestato di Partecipazione al  
Corso breve di formazione avanzata in Oplologia e Balistica (armi corte) 
della durata di 8 ore 
 
Crediti formativi per gli iscritti all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti: 8 CFP 
 
Attenzione! Gli operatori di polizia, i militari e i criminologi e criminalisti ANCRIM dovranno   
esibire, prima dell’inizio della lezione, la tessera di riconoscimento.  
I civili dovranno esibire il porto d’armi (sportivo o difesa) oppure, se non in possesso di porto 
d’armi, un certificato generale del casellario giudiziale che dovrà risultare nullo. 
 
 
Docente 

Prof. Ing. Roberto Socal 
Esperto di balistica ed esplosivistica 
 
 
 
 
 

Il Corso si terrà presso il famoso “Museo della Battaglia” di Vittorio Veneto (TV). 
Lo studente avrà la possibilità di confrontarsi con diverse tipologie di armi da fuoco. 



Quota di Partecipazione 

• Euro 130,00 a partecipante  
• Euro 120,00 a partecipante per studenti ISF-UNISED, iscritti ANCRIM, operatori di polizia e 

appartenenti corpi militari.  
MASSIMO 20 PARTECIPANTI 

 

Location 
Museo della Battaglia 
Piazza Giovanni Paolo I n. 85 
Vittorio Veneto (TV) 
Come arrivare:  
https://www.museivittorioveneto.it/museo_della_battaglia/museo/dove.html 
Dove pernottare: 
https://www.turismovittorioveneto.it/Vittorio/Visitando/dipiu/Iat.html 
 

Orari delle lezioni 
Lunedì 10 settembre 2018: dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Nella quota di partecipazione è compreso anche il pranzo (mini lunch). 
 
*Per conseguire l’Attestato di partecipazione e profitto lo Studente dovrà seguire almeno l’85% 
delle lezioni ed essere presente fino alle ore 18,30 del giorno 10 settembre 2018.  
 

Per frequentare il corso è obbligatorio esibire, prima delle lezioni... 

• se operatori di polizia, militari o iscritti ANCRIM la tessera di riconoscimento; 

• se civili il porto d’armi (uso sportivo o difesa) oppure un certificato generale del casellario           
giudiziale che dovrà risultare nullo. 

 

Modulo di Iscrizione allegato 
Scadenza iscrizioni: 3 settembre 2018 



SCRIVERE TUTTO IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Io sottoscritto/a 

cognome e nome _____________________________________________________________ data di nascita __________________  

Luogo di nascita _________________________________________ (Prov. ____)  

città di residenza _________________________________________ (Prov. ____) indirizzo __________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________ Telefono _______________________________________  

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________________ 

professione __________________________________________________________ 

desidero partecipare al Corso breve di Formazione in OPLOLOGIA E BALISTICA del giorno 10 settembre 2018 organizzato da           

ISF College - Divisione dell’Istituto di Scienze Forensi (orari e location specificati sulle pagine precedenti).  

SOLO PER I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE 

Dichiaro di godere dell’agevolazione prevista in quanto (indicare la categoria agevolata) ___________________________________ 

________________________________________________________________________ . Il giorno di inizio delle lezioni esibirò, a 

richiesta della Direzione, idoneo documento che certifica la mia posizione. 

Verso, contestualmente alla presente iscrizione, la somma di euro __________  sulle seguenti coordinate bancarie: 

ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI SRLS - IBAN: IT35 A 05584 32900 0000 0000 4714 

Causale del bonifico: OPLOV1 SET 2018 + COGNOME E NOME PARTECIPANTE 

Nel caso in cui il Corso non dovesse svolgersi per mancato raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti, l’Istituto di Scienze 
Forensi mi rimborserà la quota di partecipazione versata e sarà ritenuta libera da qualsiasi altra obbligazione nei miei confronti. 

 

Data __________________       Firma ________________________________________  

 

Contestualmente autorizzo l’Istituto di Scienze Forensi al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L’Istituto garantirà la riserva-

tezza dei dati e dei documenti acquisiti che saranno utilizzati esclusivamente per fini amministrativi interni ovvero per l’invio di comunicazioni, 

materiale informativo ecc. da parte dell’Istituto o di soggetti autorizzati dal medesimo.   

 

Data __________________       Firma ________________________________________  

SPEDIRE IN FORMATO PDF a studentoffice@isf.college  
oppure a mezzo fax al numero 02.36.72.36.78 

Il porto d’armi o la tessera personale (FFOO, FFAA e ANCRIM) ovvero il certificato generale 
del casellario giudiziale dovranno essere esibiti prima dell’inizio del Corso. 

In mancanza, lo studente non potrà prendere parte al Corso e  
perderà l’importo versato. 

Corso breve di formazione in  

Oplologia  
e Balistica (armi corte) 
 


