
   

   

   

   

   

   

   

CCoonnvveeggnnoo  NNaazziioonnaallee  IIPPAA  22000099    
MANTOVA 14 – 18 maggio 

 

 

PPPAAATTTRRROOOCCCIIINNNIII   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII   
 
Comune di Mantova – Polizia Locale 
Provincia di Mantova 
Prefettura di Mantova 
Polizia di Stato - Questura di Mantova 
Arma dei Carabinieri - Comando provinciale dei Carabinieri di Mantova 
Corpo della Guardia di Finanza - Comando provinciale della Guardia di Finanza di Mantova 
Tribunale di Mantova 
Ordine degli Avvocati di Mantova  
 

DDDIIIRRREEETTTTTTOOORRRIII   DDDEEELLL   CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNOOO   
 
Ispettore Rocco Capasso 
Presidente del Comitato Locale IPA di Mantova 
Prof. Marco Monzani 
Direttore scientifico della Scuola di Alta Formazione 
in Scienze Criminologiche e Investigative di Mantova  
Dott.ssa Francesca Savazzi 
Direttrice dell’ Istituto FDE “Formazione d’Eccellenza” 
Cav. Uff. Vincenzo de Bari 
Direttore dell’ Istituto di Vigilanza  
Corpo Vigili dell’Ordine di Mantova 
 

SSSEEEGGGRRREEETTTEEERRRIIIAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTIIIVVVAAA   
 
Istituto FDE “Formazione d’Eccellenza” 
Via Donatori di Sangue, 23  
46010 Levata di Curtatone MN 
Tel.: 0376 415683 – Fax: 0376 413135 
E-mail: segreteria@istitutofde.it  -  www.istitutostudifde.it  

 

 

 

IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL   PPPOOOLLLIIICCCEEE   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   

ORGANO DEL CONSIGLIO SOCIO-ECONOMICO  

DELLE NAZIONI UNITE E DEL CONSIGLIO D’EUROPA 

SEZIONE ITALIANA - 2^ DELEGAZIONE LOMBARDIA 

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   LLLOOOCCCAAALLLEEE   DDDIII   MMMAAANNNTTTOOOVVVAAA   

  



programma del convegno nazionale IPA Mantova 2009 

   

PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPEERR  II  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  
 
 

14 Maggio  
16.00 accoglienza all’ arrivo dei partecipanti, 

18.00 sistemazione in Hotel Eden a Castel D’ Ario (MN), 

20.00 cena con intrattenimento musicale e pernottamento.  

 
 

15 Maggio  
08.00 prima colazione, 

09.00 partenza per visita a Palazzo Ducale, residenza dei Gonzaga, 

 
Il Palazzo Ducale di Mantova, ubicato nella 
zona Nord-orientale della città, è costituito da 
un vasto insieme di edifici, cortili e giardini. Il 
palazzo, inizialmente composto da corpi di 
fabbrica disaggregati, trova forma organica 
nella prima metà del XVI secolo, quando 
diviene un unico grandioso complesso 
architettonico che occupa una superficie di 
35.000 metri quadrati. La famiglia Gonzaga 
ne fa la propria residenza dal 1328 al 1707, 
quando l'ultimo duca è costretto all'esilio. Con 
il dominio austriaco alcuni ambienti della corte 
prospicienti l'attuale piazza Sordello sono 
riadattati in luoghi di rappresentanza. Dopo 
l'abbandono del XIX secolo, il Palazzo Ducale 
è dall'inizio del novecento oggetto di restauri 
e diventa sede museale statale. 

 
12.00 pranzo in città, 
 
 
12.30 pranzo all’ Hotel Eden ****, 

15.00 partenza per visita città di Sabbioneta, 
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Sabbioneta, che è uno dei massimi esempi 
dello stilo architettonico rinascimentale 
lombardo; città di fondazione e città ideale. Il 
complesso urbanistico e architettonico unisce 
l'elegante equilibrio dell'ultima fase dell'arte 
rinascimentale alla vibrante atmosfera del 
secolo entrante.   La città (1556-1591), chiusa 
dalla possente cortina muraria difensiva, alla 
quale si accede attraverso austere e 
imponenti porte monumentali, contiene 
eccellenti esempi di architettura e arte 
pittorica tarda rinascimentale.  

 
20.00 rientro in albergo 

21.00 partenza per la discoteca mascara (serata di pizza party e ballo). 

 

16 Maggio 2009  

08.00 prima colazione, 

09.00 partenza per SYMPHOSIUM convegno scientifico, 

 
Il convegno scientifico intende affrontare il 
tema delle indagini difensive, introdotte nel 
nostro sistema giuridico dalla “Legge 7 
dicembre 2000 n. 397: Disposizioni in materia 
di indagini difensive”, attraverso la 
comparazione e l’ accreditamento di 
metodologie di acquisizione lecite e di valore 
internazionale. La riflessione che ci ha portati 
ad affrontare detta tematica nasce dalla 
consapevolezza che il panorama forense 
italiano, forse non sfrutta ancora al meglio le 
potenzialità insite in questa riforma del codice 
penale. Tale fatto mette in luce una 
particolare assenza di consapevolezza degli 
strumenti innovativi messi a disposizione del 
processo, ma soprattutto evidenzia che nel 
nostro paese c’è ancora tanto lavoro da fare 
al fine di creare una vera e propria mentalità 
sulle indagini difensive nell’ avvocato.  

 
13.00 buffet alla fine del simposio scientifico e pomeriggio libero,  

20.30 cena in ristorante con menù tipico mantovano (con intrattenimento).  
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17 Maggio 2009  
08.00 prima colazione, 

09.00 partenza per il ponte di San Giorgio di fronte all'omonimo castello medievale, 

10.00 imbarco sulla motonave e inizio della navigazione nel Parco del Mincio  

 
Il Parco del Mincio è protetto dal WWF e in 
esso si possono ammirare i famosi fiori di 
loto. Tre laghi circondano Mantova. Il Lago 
Superiore, il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore. 
Sono formati dalle acque del fiume Mincio, 
emissario del Lago di Garda, che un tempo 
qui si impaludavano e che invece, otto secoli 
fa, furono disciplinate con la costruzione di 
una grande diga a monte. Fino al 1700 i laghi 
erano quattro e Mantova era come un'isola. 
Prosciugato il Lago di Paiolo divenne una 
penisola. E' comunque una città d'acque. La 
presenza acquatica si riverbera anche nella 
luce, nel colore del cielo, nel carattere stesso 
degli abitanti. 

   

 
11.30 arrivo a Governolo, dove la motonave sale sull' ascensore ad acqua, una scena che 
non rientra nel consueto ed assistervi è un modo di appagare la naturale curiosità.  Una volta 
attraversata la chiusa si naviga il Mincio fino alla foce per poi entrare nel Po e scoprirvi le sue 
incomparabili bellezze, 
 

12.30 a tavola sul fiume dei poeti (a bordo della motonave verrà servito il pranzo), 

13.00 risalita del fiume pranzando,  

15.00 sbarco al ponte di San Giorgio e visita guidata alla città di Mantova  

 

 
Mantova, terra dei Gonzaga, dove terra, 
acqua, chiese, palazzi, piazze e ciottolati 
raccontano venticinque secoli di storia.  
 
 

17.00 termine servizio guidato, rientro in hotel, 

20.30 Grande Serata di Gala.   

 

18 MAGGIO 2009  
08.00 colazione e partenza dei partecipanti.   



   
   

CCCooonnnvvveeegggnnnooo   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   IIIPPPAAA   222000000999      
MANTOVA 14 – 18 maggio 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ (Prov.______________) il ________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ Cap ______________ 

Città _________________________________________________ Provincia ________________________ 

Telefono _________________________________________ Fax __________________________________ 

Cellulare___________________________e-mail_______________________________________________ 
 

   X 
 scelta PARTECITANTI 

QUOTA 
D’ISCRIZIONE 

(a persona) 
TIPOLOGIA 

 Associati IPA (e famiglia)  € 370,00  CONVEGNO ALL-INCLUSIVE* 
 Associati IPA (e famiglia) € 70,00 SOLO SIMPOSIO SCIENTIFICO ** 
 Non Associati IPA € 420,00  CONGRESSO ALL-INCLUSIVE* 
 Professioni forensi -  Altri € 100,00  SOLO SIMPOSIO SCIENTIFICO **   
 Forze dell’Ordine € 70,00  SOLO SIMPOSIO SCIENTIFICO **   
 Studenti (Universitari e Scuole di 

Specializzazione) € 60,00  SOLO SIMPOSIO SCIENTIFICO **   

 
* CONVEGNO ALL-INCLUSIVE comprende: 
14/05/2009 trasferimento da località di arrivo all’ hotel Eden, sistemazione in camera e cena.  
15/05/2009  colazione e pranzo in hotel - trasporto e biglietto per visita al Palazzo Ducale di Mantova al mattino – 
trasporto e visita alla città rinascimentale di Sabbioneta (MN) – cena con pizza party e biglietto d’entrata alla discoteca 
Mascara di Mantova – rientro e pernottamento all’ Hotel Eden. 
16/05/2009 colazione in hotel, trasporto e partecipazione al Simposio Scientifico dal titolo “L’acquisizione delle 
informazioni nelle indagini difensive: Metodologie scientifiche accreditate e strategie internazionali a confronto”, 
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative di Mantova – Direttore Scientifico 
Prof. Marco Monzani – kit congressuale - coffe break e buffet alla fine del simposio – attestato di partecipazione - 
rientro e cena all’ Hotel Eden con intrattenimento – pernottamento all’ Hotel Eden. 
17/05/2009 colazione in hotel – trasporto al famoso Ponte di San Giorgio – accoglienza nella motonave per la gita al 
Parco del Mincio (laghi e fiumi di Mantova) – pranzo sulla motonave – rientro nel pomeriggio e visita guidata della città 
di Mantova – trasporto per rientro in hotel – grande serata di Gala nella sala ricevimento dell’ Hotel Eden **** – 
pernottamento. 
18/05/2009 colazione in hotel e saluti della delegazione IPA Mantova. 
 
** SOLO SIMPOSIO SCIENTIFICO comprende: 
16/05/2009 Partecipazione al Simposio Scientifico dal titolo “L’acquisizione delle informazioni nelle indagini difensive: 
Metodologie scientifiche accreditate e strategie internazionali a confronto”, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione 
in Scienze Criminologiche e Investigative di Mantova – Direttore Scientifico Prof. Marco Monzani – kit congressuale - 
coffe break e buffet alla fine del simposio – attestato di partecipazione. 

IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL   PPPOOOLLLIIICCCEEE AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN 
ORGANO DEL CONSIGLIO SOCIO-ECONOMICO  
DELLE NAZIONI UNITE E DEL CONSIGLIO D’EUROPA 
SEZIONE ITALIANA - 2^ DELEGAZIONE LOMBARDIA 

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   LLLOOOCCCAAALLLEEE   DDDIII   MMMAAANNNTTTOOOVVVAAA   



OOPPZZIIOONNII  AAGGGGIIUUNNTTIIVVEE  DDII  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  
 

- Supplemento camera singola euro 50,00 
- Minori da 0 a 6 anni euro 100,00 in camera con genitori 
- Minori da 7 a 12 anni euro 150,00 in camera con genitori 
 

LOCATION: Hotel Eden **** Via Roma n. 19 – Castel D’ Ario (MANTOVA) 
 
NNOOTTEE  
 
- E’ necessario che Specializzandi e Studenti trasmettano via E-mail segreteria@istitutofde.it o via Fax 

0376.413135 idonea documentazione che attesti l’iscrizione alla scuola o al corso universitario; 
-  
- La quota di partecipazione al Convegno, solo nella versione ALL-INCLUSIVE, prevede: 

- Il versamento dell’ acconto di € 150,00 contestualmente all’invio della scheda di iscrizione; 
- Il versamento della residua somma tramite accreditamento bancario entro il 15/04/2009 

(obbligatorio allegare copia della contabile del bonifico, pena esclusione dal convegno), ovvero 
in contanti in data 14/05/2009 presso la segreteria del convegno. 

 
- La quota di partecipazione al solo Simposio Scientifico del 16/05/2009 prevede il pagamento 

dell’intera somma in unica soluzione tramite bonifico bancario (obbligatorio allegare copia della contabile 
del bonifico, pena esclusione dal simposio); 
 

- Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore del COMITATO LOCALE IPA 
MANTOVA – IBAN IT20C0623011501000056506303 appoggiato su CARIPARMA.  

 
- E’ OBBLIGATORIO INVIARE, VIA FAX O VIA E-MAIL, COPIA DELLA CONTABILE DEL 

BONIFICO DI ACCONTO, CONTESTUALMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE. IL MANCATO 
INVIO DELLA CONTABILE NON PERMETTERA’ LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO; 

 

- Il Convegno sarà attivato solo al raggiungimento del quorum per un numero non inferiore a 100 
partecipanti. In caso d’ insufficienza d’iscrizioni il convegno sarà annullato e tutte le quote versate 
saranno restituite per intero; 
 

- Agli iscritti al convegno, nella modalità All-inclusive, i quali rinunceranno alla partecipazione per qualsiasi 
motivo, verrà comunque trattenuto l’acconto versato; 
 

- Agli iscritti al solo simposio scientifico, i quali rinunceranno alla partecipazione per qualsiasi motivo, verrà 
comunque trattenuto l’intero versato; 

 
 
PRIVACY - Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 
 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa 
dei convegni e la formazione di elenchi e mailing list. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di 
archivi cartacei o informatici ai fini dell'invio, via e-mail, fax o posta, di proposte per futuri corsi o convegni. 
Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del 
trattamento presso Istituto FDE – Formazione d’Eccellenza. 
 
Data ________________________________      Firma ___________________________________________    
  
  
SSEEGGRREETTEERRIIAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  DDEELL  CCOONNVVEEGGNNOO  IIPPAA  22000099  

 
ISTITUTO FDE – FORMAZIONE D’ECCELLENZA 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE E INVESTIGATIVE  
VIA DONATORI DI SANGUE N. 23 
46010 LEVATA DI CURTATONE (MANTOVA) – ITALIA 
TEL.: 0376.415683 – 0376.49165 
FAX: 0376.413135 
E-MAIL: segreteria@istitutofde.it  - WEB: www.istitutofde.it  


