
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2019_03_19 
 

 

TITOLO 
L’esame testimoniale dell’Operatore di Polizia nel 
processo penale: modalità di conduzione e gli errori 
più comuni che inficiano un buon lavoro 

Luogo & data CANTU’ (CO), 19 marzo 2019 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Salone “XXV Aprile”, piazza Marconi. 
Orario 09.00 – 14.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa I l  Seminario, con prassi operative e riferimenti a casi realmente accaduti, tratterà 
l’esame testimoniale dell’operatore di Polizia con un Focus sui principali errori che 
inficiano l’attività svolta.   

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e Nazionale 

Programma  
Ore 9.00 Saluti e presentazione evento formativo 
 
Ore 9.15 Apertura Lavori 

 L’attività di PG con particolare attenzione agli atti per la Procura della 
Repubblica: come preparare un fascicolo senza inficiare il lavoro svolto 

 I concetti delle NDR utili in dibattimento 
 L’esame testimoniale dell’Operatore di Polizia: gli errori più frequenti 
 L’escussione degli Agenti ed Ufficiali di PG durante l’udienza 
 Analisi casi pratici con casistiche realmente accadute in aula 

Ore 14.00: Consegna Attestati & Conclusione Lavori  
 

Docenza Comm. MARCO LUCIANI – Ufficiale Polizia Locale Milano, Resp. Unità Centrale di Polizia 
Giudiziaria 
Avv. MARIA ROSA SALA – Direttore di Settore, Avvocatura del Comune di Milano 

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  seminari  di  formazione a catalogo non sono configurabi l i  come appalt i  di  serviz i ;  per i l  loro acquisto non è 
necessario transitare dal le Central i  di  Committenza (nazionale o regionale)  né è prevista la  r ichiesta del  CIG.  
S i  veda anche paragrafo 3.9 del la  Determinazione del l 'AVCP n.  4 del  7 lugl io 2011.  

 


