
Obiettivi, Metodologia e Programma SCHEDA DI ADESIONE
Cognome

______________________________________________________

Nome

______________________________________________________

Cellulare [Indispensabile per la conferma]

______________________________________________________

e-mail

______________________________________________________

Titolo di Studio

______________________________________________________

Profilo Professionale

______________________________________________________
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Giornate di  Studio

MODALITA’  DI  ISCRIZIONE: Inviare la presente scheda, compilata in ogni sua parte, mediante fax 02.40.70.80.11 entro il 16 MARZO 2012; saranno ammessi solo 
coloro che riceveranno la conferma a mezzo sms.
MATERIALE DIDATTICO: Ad ogni partecipante verr� consegnato un libro di testo, le dispense appositamente predisposte dai relatori, le slide e l’Attestato di Frequenza.
DESTINATARI: Cittadini di ambo i sessi in possesso del Diploma di scuola media superiore o Laurea per un massimo di 40 partecipanti.
EROGAZIONE CON  BONIFICO1: Bonifico bancario anticipato Banca Popolare di Vicenza Ag. Vimercate (MI)  IBAN:  IT 55 D 05728 34070 299570645549; 
Le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF l’erogazione liberale di cui sopra in quanto versata ad Associazione di Promozione Sociale legalmente riconosciuta.
RISERVATEZZA DATI: Con la presente il sottoscritto AUTORIZZA l’Associazione a trattare i dati sopra specificati, fino a contraria dichiarazione sottoscritta, per le 
iniziative di carattere Formativo e quanto di altro di utile riterr� il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi associativi.

lNFO:  www.foxpol.it – eventi@foxpol.it – 329.22.27.780 / 333.84.10.180

Corso di preparazione 
al Concorso per

Agente di Polizia locale
--- 222 ��� EEE dddiii zzz iiiooo nnn eee ---

Dal 24/03/201 2 al 19/05/201 2
MILANO (MI) - Centro Gallaratese, Via Natta 11
[MM linea rossa Lampugnano – Istituto Omnicomprensivo]
Relatori:
F. LONGOBARDO – Ufficiale Polizia Locale Milano
A. CARESSA – Funzionaria Comune di Milano
A. GRECO – Ufficiale Polizia Locale Como
M. EMANUELLI – Ufficiale Polizia Locale Milano
M. PASETTI – Ufficiale Polizia Locale Milano
R. CURATI – Ufficiale Polizia Locale Legnano
V. SIBILIA – Ufficiale Polizia Locale Milano
F. IENGO – Ufficiale Polizia Locale Monza

La Foxpol promuove un articolato CORSO DI PREPARAZIONE AL 
CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE utile a tutti coloro che 
pensano al proprio futuro in Polizia locale, una professione la cui 
importanza risulta essere sempre piÄ in crescita anche e soprattutto per 
la grande richiesta di sicurezza che i cittadini richiedono alle 
Amministrazioni comunali.

Programma: 
L’attivit� formativa ha l’obiettivo di formare i partecipanti nelle 
principali materie di competenza dell’Operatore di Polizia locale, quale 
Diritto Pubblico, Ordinamento della Polizia locale, Sistema sanzionatorio 
amministrativo, Codice della Strada, Infortunistica stradale, Commercio, 
Urbanistica ed edilizia, Diritto Penale, Procedura Penale e Ambiente.

Le giornate formative sono costruite secondo un’impostazione didattica 
attiva che valorizza il coinvolgimento dei partecipanti nelle situazioni di 
apprendimento; pertanto, al momento di docenza frontale, si 
alterneranno momenti di confronto con i partecipanti. Durante il corso 
saranno svolte delle prove di verifica dell’apprendimento e di stimolo 
alla discussione e alla consapevolezza del ruolo, nonch� ampio ricorso 
ad analisi di casi concreti.

L’evento si terr� tutti i sabati dal 24 marzo 2012 al 19 maggio 2012 (ad 
eccezione del sabato di Pasqua 7.4.2012) in 17 moduli formativi per 
complessive 60 ore di lezione come da specifico calendario riportato 
nella SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’. 

Ampio spazio alla parte pratica: compilazione 
atti, modulistica e prove di apprendimento.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 290,00
La quota (pari a € 4,83 per ora di lezione), comprende tutte le 
attivit� d’aula, le dispense dei relatori, la modulistica, il libro di 
testo e l’attestato di frequenza.
Qualora non si dovessero raggiungere le 30 iscrizioni minime 
per l’attivazione del corso, le eventuali quote gi� versate 
verranno interamente restituite entro i primi 10gg di marzo.

FIRMA:

http://www.foxpol.it/
mailto:eventi@foxpol.it
www.foxpol.it

