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17° Seminario Nazionale PC-Crash
Firenze, venerdì 25 e sabato 26 novembre 2016
Caro collega,
con piacere ti invito alla 17^ edizione del Seminario Nazionale su PC Crash.
Dopo la positiva esperienza dell’anno passato, confermiamo la nuova organizzazione
basata su di un solo gruppo di lavoro ‘avanzato’ che, a chi conosce e utilizza già il
programma, permette di apprezzare e applicare le nuove funzioni e procedure e, ai
principianti, consente di avere una visione complessiva del SW, delle sue potenzialità e
delle sue funzioni (incluse quelle più avanzate).
Nel Seminario saranno mostrate, applicate e discusse le novità della versione di 11.0 di
PC Crash.
Chi ha già pratica di PC Crash potrà applicare le nuove funzionalità guidato dagli autori
(prof. Hermann Steffan e dott. Andreas Moser), chi non lo conosce potrà scegliere se
provare ‘a fare’ o se seguire l’esposizione per avere una vista ‘d’insieme’ del SW.
È confermata anche la scansione del Seminario su due giorni interi, dal venerdì mattina
al sabato pomeriggio; ciò consente di lavorare con la necessaria calma e di rispettare i
tempi di apprendimento di ciascuno.
Anche quest’anno si terrà un pre-seminario, il pomeriggio del giovedì, orientato
all’applicazione delle tecnologie più avanzate alla ricostruzione degli incidenti stradali:
l’ing. Francesco Del Cesta e l’ing. Mattia Sillo (che tutti ben conoscete), terranno un
corso teorico-pratico sull’utilizzo del sistema CDR Bosch nella ricostruzione degli
incidenti stradali (con elaborazione dei dati sia in ambiente Excel che PC Crash).
Le modalità d'iscrizione al 17° Seminario PC Crash e al Pre-seminario su CDR sono
indicate nel Programma allegato, ti invito a confermare la tua partecipazione al più presto,
e comunque non oltre il 14 novembre, all’indirizzo rivanovi@tin.it .
Con la speranza di vederti presto a Firenze, ti invio i più cordiali saluti
Virginio Rivano
Firenze, il 18 settembre 2016

