
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2019_05_07 
 

 

TITOLO 
LABORATORIO di ESERCITAZIONE PRATICA: 
LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEGLI INTERVENTI PER 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. ATTI E PROCEDURE 

Luogo & data CANTU’ (CO), 7 maggio 2019 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Salone “XXV Aprile”, piazza Marconi. 
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa I l  tema è quello delle fasce deboli (donne e minori) e dei reati che le vedono come vittime 
in ragione del loro essere soggetti vulnerabili: maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), 
violenza sessuale (609bis et segg. c.p.), atti persecutori (art. 612bis c.p.) e pedopornografia 
(art. 600ter c.p.)  
I l  Laboratorio di Esercitazione, partendo da un caso pratico, si pone l’obiettivo di 
analizzarne il  primo intervento, la raccolta della denuncia e la redazione degli atti 
conseguenti, nonché le prime indicazioni circa le attività di PG da svolgere 
nell’immediatezza. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e Nazionale 

Programma  
Þ Presentazione di un caso concreto 
Þ L’intervento dell’equipaggio di Polizia 
Þ I  primi accertamenti ed i conseguenti atti sullo stato dei luoghi 
Þ La denuncia: modalità di raccolta ed elementi essenziali  
Þ Indicazioni sull’attività di Polizia Giudiziaria da svolgere nell’immediatezza 
Þ La Comunicazione di Notizia di Reato: gli elementi essenziali e non trascurabili  
Þ L’affido alla “casa famiglia” 

Con l’occasione i partecipanti dovranno redigere gli atti necessari così da poter acquisire 
competenza e familiarità nel rapporto tra la procedura e gli atti conseguenti. 

 
MASSIMO 35 PARTECIPANTI 

 

Docenza Dott. R. CESANA – Ufficiale Polizia Locale Milano, già UPG Nucleo Tutela Donne e Minori 

Quota di 
partecipazione 

Þ € 15,00 Iscritti Foxpol 
Þ € 25,00 non iscritti Foxpol 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247  [riportare il codice evento] 

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 380.24.35.095 

Note I  seminar i  d i  formazione a  cata logo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serv iz i ;  per  i l  loro  acquisto  non è  
necessar io  trans itare  dal le  Centra l i  d i  Committenza (naz ionale  o  regionale)  né è  prev ista  la  r ich iesta  del  C IG.  
S i  veda anche paragrafo  3 .9  del la  Determinaz ione del l 'AVCP n.  4  del  7  lug l io  2011. 

 


