
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2022_03_14 

 

TITOLO 
“TRAINING DI SPECIALIZZAZIONE” IN 
POLIZIA GIUDIZIARIA: ATTIVITÀ E ATTI DI PG e 
L’ATTIVITÀ APPLICATA ALLA SCIENZA FORENSE [12 ORE] 

Luogo & data MARTINENGO (BG), 14-25-28 marzo 2022 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Aula didattica c/o Sede Foxpol - via Tadino, 7 (Municipio) 
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]  

Premessa Il percorso di specializzazione ha la finalità di accrescere la competenza 
professionale degli operatori di Polizia Locale nell’ambito delle attività e gli atti di 
Polizia Giudiziaria con un taglio operativo e concreto, fornendo prassi, modalità di 
intervento, modulistica e analisi di casi concreti. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale per massimo 28 unità. 

Programma 
 

Attività di Informazione: la denuncia, il referto, La querela, L’autorizzazione a procedure e 
Esposto. Attività di Assicurazione: Arresto in flagranza, Fermo di indiziato di delitto e L’attività 
di assicurazione rivolta a minori. Attività esecutiva e strumentale: Dovere di eseguire gli ordini 
del Giudice e del PM, Doveri in relazione al giudizio direttissimo e Poteri in tema di libertà 
personale. 
 

Atti tipici di investigazione diretta: L’identificazione, Le perquisizioni e gli accertamenti urgenti. 
Atti tipici di investigazione indiretta: Le sommarie informazioni assunte dall’indagato, Le 
dichiarazioni spontanee dell’indagato, Le notizie ed indicazioni utili assunte dall’indagato, Le 
sommarie informazioni assunte dalle p.i.f., Le informazioni da persona imputata in un 
procedimento connesso ed il Divieto di assumere informazioni. Atti atipici: Il confronto e 
L’individuazione. 
 

Atti in cui è previsto il difensore. Attività disposta o delegata dall’Autorità Giudiziaria: 
Perquisizioni delegate, Interrogatorio delegato, Confronto delegato, Individuazioni delegate, 
Intercettazioni e Sequestro delegato. 
 

L’Attività di PG applicata alla scienza forense: L’attività di Polizia Giudiziaria tra social network 
e web; come e quando utilizzare il materiale acquisito dai social; come individuare il resp di una 
pagina web ai fini dell’attività di PG; le analisi forensi. 
 

Analisi di casi concreti, modulistica e prassi operative.  

Docenza Dott. M. LUCIANI – Ufficiale Polizia Locale Milano, Resp. Unità di PG e Nucleo reati informatici  
Sovr. P. DE FEO – Nucleo reati informatici Polizia Locale Milano 

Quota di 
partecipazione 

EVENTO GRATUITO. 
La partecipazione è subordinata alla sottoscrizione della quota associativa annuale pari a € 20,00 

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  d i  formazione a catalogo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serviz i ;  per  i l  loro acquisto 
non è necessar io  transitare dal le  Central i  d i  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.  

 


