
 

 

 

ASSOCIAZIONE FOXPOL 

     in collaborazione con: 

 
 

Cari colleghi vista la grande partecipazione dello scorso anno e la continua richiesta di notizie, 

l’Associazione Foxpol ha deciso di organizzare, ancora una volta, in collaborazione con il Corpo di 

Polizia Municipale di Bologna, presso il Centro Civico Reno – Sala “Falcone e Borsellino” – via 

Battindarno n° 123, un seminario monografico con sessione tecnico-operativa pomeridiana, 

interamente dedicato al FALSO DOCUMENTALE per il giorno 13 giugno 2013. 

Lo svolgimento del seminario verrà così suddiviso: 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà la sessione operativa, durante la quale i partecipanti potranno 

effettuare il controllo di documenti genuini o falsi, divisi in gruppi di 5 o 6 operatori di Polizia muniti di 

pc portatili personali e attrezzature, sotto la supervisione dei relatori, i quali saranno di supporto agli 

operatori per ogni eventuale chiarimento. 

Le apposite apparecchiature ed i kit strumentali di controllo che verranno utilizzate durante la giornata 

saranno concesse in prestito gratuito, solo ed esclusivamente per la durata del seminario, dal 

Laboratorio dell’Ing. CIANO, da sempre all’avanguardia nella produzione di apparecchiature 

dedicate. 

Questo nuovo incontro sul Falso Documentale è indirizzato, come sempre, a tutti gli appartenenti delle 

Forze di Polizia, poiché l’unico modo di contrastare il fenomeno della alterazione/contraffazione dei 

documenti è quello di fornire una adeguata preparazione agli operatori che quotidianamente svolgono il 

proprio lavoro con professionalità sempre maggiore su strada. 

 

ore 08.00 – 08.30 accreditamento partecipanti; 

ore 08.30 inizio lavori; 

moderatore Anna Pasolini (Polizia Municipale Bologna) 

 saluto ed introduzione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Bologna, Dott. Carlo Di Palma; 

ore 08.40 - 09.00 spazio pubblicitario riservato a Ciano Engineering e concessionaria Auto Lame 

ore 09.00 - 12.00 si terranno gli interventi che vedranno come relatori: 

  A.P.L. Luca BELLETTATI 

 A.P.L. Davide CAPSONI 

in servizio presso l’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano 

 Ag. Sc. Riccardo EVANGELISTA 

in servizio presso il Polo Primo Intervento Falsi Documentali della Polizia 

Locale Unione Megliadina 

che tratteranno i seguenti argomenti: 

 Il controllo documentale 

 I sistemi di sicurezza  

 Le procedure 

 I documenti 

 Le tipologie di falsi 

 Il falso assicurativo 

 Il falso dell’Est Europa – Tra fantasia e realtà 
 

ore 12.00 – 13.00 intervento del Dott. Valter GIOVANNINI – Procuratore Aggiunto della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – esperienze giudiziarie in tema 

di falso documentale. 



La finalità che ci si propone è quella di aumentare la capacità di percezione del fenomeno del falso da 

parte dei colleghi relativamente al controllo del cittadino e del documento, con particolare riferimento al 

falso dell’Est Europa, partendo dalla semplice verifica documentale che giornalmente viene effettuata su 

strada fino a giungere alla redazione dei relativi verbali e dell’Informativa di Notizia di Reato destinata 

all’Autorità Giudiziaria.  

Inoltre si vuole dar modo ai partecipanti di potersi relazionare con l’Ufficio Falsi della Polizia Locale 

di Milano e/o con il Polo Primo Intervento Falsi Documentali della Polizia Locale Unione 

Megliadina, anche in remoto, durante l’arco del servizio. 

Essendo il problema intenso e ricco di informazioni, Vi comunichiamo che il seminario sul Falso 

Documentale è a numero chiuso, riservato a soli 90 operatori di polizia in totale. 

Per registrarvi: 

 Collegarsi al sito www.foxpol.it; 

 Entrare nella sezione eventi in programma; 

 Scaricare la scheda di iscrizione;   

 Compilarla in ogni sua parte; 

 Inviarla al numero di fax indicato nella scheda, entro il giorno 8 giugno 2013. 

 

IMPORTANTE 
 

Durante la giornata sarà consegnato un supporto magnetico ad ogni partecipante che conterrà le schede 

operative ed una brochure contenente un breve riepilogo di quanto discusso durante la giornata, il tutto 

predisposto dai colleghi-relatori della P.L. di Milano. 

Al termine del seminario sarà rilasciato dall’Associazione Foxpol, ad ogni partecipante, un attestato di 

frequenza. 
 

Chi ha disponibilità può portare al seguito il pc portatile (che sarà utilizzato dal possessore al solo fine 

di visualizzazione del materiale informatico fornito in aula dai docenti per l'analisi dei documenti e con 

possibilità di alimentazione a rete elettrica). 

 
 

La partecipazione al seminario è totalmente gratuita grazie a: 

 

 

 
 

Torino via Po’ n° 12 Tel. 0118172285 
 

 

 
 

 

http://www.foxpol.it/

