D.ssa Flora CARUSO STUDIO TECNICO
CONSULENZE FONICHE, VIDEO E DELLE
TRASCRIZIONI IN AMBITO FORENSE E
SETTORE INDAGINI DIFENSIVE
La formazione e l’esperienza acquisita nel tempo per poter operare in tale settore è stata
corroborata dall’aver prestato opera in tutti i gradi di giudizio di numerosi procedimenti Civili e
Penali in qualità di Consulente del Pubblico Ministero, Consulente Tecnico di Ufficio, Consulente
Tecnico di Parte, Ausiliario di P.G. L’esperienza professionale maturata a seguito di tale percorso
ha permesso di prestare consulenza tecnica in procedimenti penali per i tribunali nazionali e per
la difesa di parte.
SETTORE SCIENTIFICO DELLA FONICA:
L’analisi scientifica della voce, ovvero quella fonico-fonetica, rappresenta una “nuova” e interessante
frontiera delle scienze forensi. In un periodo storico così fortemente caratterizzato da una
comunicazione “globale”, le intercettazioni di tipo informatico, ambientale e telefonico, con
conseguente analisi scientifica dei suoni e della voce, sono ormai divenute una sorta di “condicio sine
qua non” per ogni indagine di polizia. L’apposita sezione forense della nostra struttura si occupa
dunque dell’analisi dell’impronta vocale, del filtraggio, della “pulitura” (miglioramento qualitativo
dell’audio delle registrazioni); inoltre, vengono effettuate sia comparazioni vocali e analisi fonicofonetiche delle intercettazioni per comprenderne a pieno il significato, il contesto e il valore dei singoli
fonemi, sia analisi mirate all’individuazione dell’area geografica di provenienza del parlatore e sia altri
sofisticatissimi esami finalizzati alla valutazione della “genuinità” delle registrazioni.
I principali servizi di analisi forense offerti in ambito Fonica e Fonetica Forense sono:
Analisi dell’impronta vocale, “filtraggio” e miglioramento qualitativo dell’audio di
registrazioni
Comparazioni vocali e analisi fonico-fonetiche di intercettazioni telefoniche
Valutazione e analisi della “genuinità” di registrazioni
Individuazione dell’area geografica di provenienza del parlatore
Trascrizioni di intercettazioni telefoniche
Traduzione delle forme dialettali.
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