
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2019_10_29 
 

 

TITOLO La Polizia Locale ed i Social Network: 
una comunicazione efficace dell’immagine & 

l’attività in caso di post diffamatori e ingiuriosi 

Luogo & data ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 29 ottobre 2019 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Sala Civica – Palazzo Muratori, p.za Roma snc. 
Orario 09.00 – 13.00 / 14.30 – 16.30 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa I l  Seminario di Formazione si pone l’obiettivo di approfondire le strategie comunicative a 
disposizione dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e delle Amministrazioni con riferimento ai 
social network: trasmettere la propria immagine ed il  proprio operato all’esterno, 
raccogliere le segnalazioni dei cittadini e difendere l’ immagine del Corpo in caso di post 
ingiuriosi e diffamatori, è attività quotidiana ormai irrinunciabile. 

Destinatari Operatori e Comandanti di Polizia locale. Amministratori 

Programma Ore 9.00: Saluto Autorità e Apertura I parte Seminario di Formazione 
 

Dott. A. Scarpellini – Comandante Polizia Locale e Formatore in Comunicazione 
Þ Perché usare i Social Network e quali Social util izzare 
Þ I  presupposti: 

o Accordo aziendale e Regole di “policing” 
o I l  piano di comunicazione 

Þ La gestione degli account: 
o Attribuzione dei ruoli  
o L’uso corretto delle immagini ed il  presidio 

Þ Raccolta, archiviazione e gestione delle segnalazioni dei cittadini 
Þ Casi pratici: L’esperienza maturata in alcuni Comandi 

o Uso in rete dei social, le sinergie e le campagne di comunicazione 
o Cosa, come e quando copiare 

 

Ore 13.00: Conclusione I parte 
 

Ore 14.30: Apertura II parte 
 

Dott. M. LUCIANI – Ufficiale di Polizia Locale 
Þ Le tipologie di reato contro la PA ed il  singolo commesse tramite Social Network 
Þ La condizione di procedibilità e la giusta acquisizione delle pagine ai fini probatori 

 

Ore 16.30: Conclusione Lavori & Consegna Attestati 

Docenza Dott. A. SCARPELLINI – Comandante di Polizia Locale, Esperto SIPL in Comunicazione 
Dott. M. LUCIANI – Ufficiale di Polizia Locale, Responsabile Unità Centrale Penale PL Milano 

Quota di 
partecipazione 

           € 15,00 iscritti Foxpol                    € 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  – segreteriacorso@bassareggiana.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  reg ionale)  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. 

  


