FOXPOL

Il Presidente

Formazione & Sicurezza Stradale
Politiche della Legalità

Alla cortese attenzione
COMANDANTE/RESPONSABILE
Corpo o Servizio di Polizia Locale

Oggetto: Iniziativa associativa per i Comandi e Servizi di Polizia
Locale, anno 2020

Gent.mo Comandante,
questa Associazione, che non si dedica ad attività sindacali o
politiche, da tempo conosciuta fra gli Operatori di Polizia Locale
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
- Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano
n.177/09 del 07.01.2010
- Reg. Prov. APS n.174 – R.G. 73/2010
- Iscritta Albo Formatori IREF 9903/09
- Iscritta Registro delle Imprese CCIAA
n.2058459

svolge, dal febbraio 2006, organica e costante attività di Formazione
per gli addetti al settore della Polizia Locale, organizzando iniziative
professionali con un taglio pratico/operativo.

- Insignita dalla Commissione Europea della
“Carta Europea Sicurezza Stradale” nel 2009
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Le iniziative formative poste in essere dall’Associazione, in
netta controtendenza rispetto a ciò che oggi offre il mercato in
materia di Formazione Professionale, sono molto gradite da parte
dei colleghi in quanto, oltre ad avere un taglio pratico e non
“disquisitorio”,

possiedono

la

caratteristica

di

avere

costi

di

partecipazione estremamente contenuti pur avvalendosi di Docenti

www.iscrizionifoxpol.it

professionalmente “operativi” e referenziati. Da più parti vi è
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l’esigenza di poter continuare a partecipare a tali percorsi investendo
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somme ragionevoli e accessibili. Le nostre attività formative, frutto

di meticolosa ricerca e costante impegno, non possono non essere
ben accolte dagli amministratori e da chi è impegnato in attività di
coordinamento e comando, i quali sono costretti a diminuire l’attività
formativa offerta ai propri uomini a causa degli alti costi di
partecipazione e di scelte politiche scellerate, “deprimendo” il proprio
capitale umano.

I temi, che proponiamo nelle nostre Giornate di Studio, sono
variegati, attuali e rispondono alle esigenze della nostra professione.
Una Formazione puntuale, capace e professionalmente in costante
evoluzione. Nelle nostre Attività formative, al fianco dei consueti
Seminari, viene dato spazio ai laboratori di esercitazione, in cui i
partecipanti provano sul campo quanto appreso nella lezione d’aula;
viene data la giusta considerazione anche alla modulistica, utile alla
quotidiana attività lavorativa e dal 2009 sono inoltre partiti i Percorsi
Formativi capaci di offrire, su una specifica tematica, una serie di
contributi, tanto di valore tecnico-operativo quanto di approfondimento,
capaci di fornire agli Operatori di Polizia locale strumenti utili sul
piano tattico ma anche per la progettazione di strategie di intervento.
Punto di forza dello scorso biennio sono state le prove pratiche in
strada, in cui si è passati “dalla teoria alla pratica”.

Partendo da quanto sin qui detto, ci rivolgiamo a Lei
indicando una quota di affiliazione all’attività Formativa che, nel 2020,
riduce notevolmente i costi a carico della Pubblica Amministrazione
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moltiplicando, semplicemente, la quota di soli euro 20,00 per il
numero dei colleghi in forza presso il Comando.

Ogni Operatore di Polizia dovrà accedere alla piattaforma
www.iscrizionifoxpol.it e compilare lo speciale modulo di iscrizione
ONLINE avendo cura di inserire un riferimento e-mail personale ed
univoco (non è opportuno utilizzare l’indirizzo e-mail generico del
comando di appartenenza); al contrario il pagamento potrà essere
cumulativo ed essere effettuato dal Comando di appartenenza
mediante bonifico bancario.

Con l’erogazione della quota indicata il Suo pregiato Comando
permetterà

ai

propri

appartenenti

di

godere

dell’opportunità

di

partecipare alle iniziative Formative con le modalità riservate ai
soci; gli Operatori del suo Comando parteciperanno agli Eventi
usufruendo dello speciale sconto fino al 50% sul contributo richiesto
e rientreranno nella quota dei posti che l’Associazione riserva agli
iscritti. Potranno inoltre avere a disposizione il materiale didattico
dei corsi effettuati qualora impossibilitati a parteciparvi [nelle modalità
che andremo ad individuare successivamente].

Certi che tale iniziativa possa trovare il giusto consenso da
parte del Suo Comando e della Amministrazione di riferimento, La
invitiamo a contattare il nostro Responsabile Formazione, Saverio
Rossi
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[tel.

+39.380.24.35.095

e-mail

formazione@foxpol.it;

www.foxpol.it], il quale sarà ben lieto di fornirle le necessarie ed
ulteriori informazioni utili alla presente iniziativa.

L’occasione ci è gradita per invitarLa ad una nostra Giornata
di Formazione per “toccare con mano” quanto testé evidenziato e
respirare la straordinaria energia positiva profusa nei nostri eventi
nonché per “trasmetterLe” quanto crediamo nella FORMAZIONE
PROFESSIONALE, nostro unico mezzo per migliorare costantemente
la professionalità che ci viene quotidianamente richiesta da una
Società esigente e da uno scenario normativo complesso ed in
costante cambiamento.

Certi di aver ricevuto la Sua giusta attenzione, auspichiamo
di conoscerLa al più presto di persona.

Pieve Emanuele, 1 gennaio 2020

Il Presidente
Dott. CARLOENRICO GANDINI
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