ASSOCIAZIONE FOXPOL

Formazione & Sicurezza Stradale - Politiche della Legalità
Percorso Formativo

Corso di preparazione al
Concorso per
Agente di Polizia Locale
con Stage & Esercitazioni

MARTINENGO (BG)

C/O AULA DIDATTICA SEDE FOXPOL
Via Tadino, 5 – c/o Municipio

163 ore di corso: 112 d’aula, 15 e-learning e 36 di Stage

dal 19.02.2022 al 28.05.2022

Obiettivi, Metodologia e Programma
-XV edizione-

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome e Nome

Programma:

______________________________________________________
Luogo e data di nascita

L’attività formativa, rivista ed aggiornata, ha l’obiettivo di formare i
partecipanti sia nelle principali materie di competenza dell’Operatore di
Polizia locale sia in materie complementari oggi oggetto di prova
concorsuale e di attività quotidiana dell’Operatore di Polizia: Elementi di
Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Ordinamento e funzioni
della PL, Sistema sanzionatorio amm.vo, Codice della Strada, Attività
sanzionatoria, Diritto Penale e Procedura Penale, Privacy e Diritto
d’accesso agli atti, Tulps e detenzione armi, Tso e Aso, La responsabilità
dei pubblici dipendenti e L’anticorruzione, Sicurezza Urbana e Daspo, Il
rapporto di lavoro negli enti pubblici, Legislazione commerciale,
Legislazione Urbanistica ed edilizia, Infortunistica Stradale, Legislazione
Ambientale e Legislazione in materia di immigrazione e controllo dello
straniero.
Ampio spazio verrà dedicato ala parte pratica mediante il Laboratorio di
Esercitazione, Redazione Atti e Procedure di Polizia Locale.
L’evento si terrà dal 19 febbraio 2022 al 28 maggio 2022, in 30 moduli
formativi d’aula da 112 ore, 4 moduli e-learning da 15 ore più 36 ore di
Tirocinio presso Comandi di Polizia Locale1 per complessive 163 ore di
Formazione (come da specifico calendario).
Oltre all’accesso all’area riservata del sito foxpol.it in cui sarà possibile
scaricare il materiale didattico, il discente verrà iscritto ad una speciale
“lista di broadcast” in cui, mediante la piattaforma social di whatsapp,
potrà ricevere in tempo reale sul proprio smartphone tutto il materiale
del corso.
[1] Riservato a coloro che ne avranno titolo

______________________________________________________
Residente a
______________________________________________________
Via/Piazza
______________________________________________________
Cellulare [Indispensabile per la conferma e altre comunicazioni]
______________________________________________________
e-mail
______________________________________________________
Titolo di Studio
______________________________________________________

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 380,00
Qualora non si dovessero raggiungere le iscrizioni minime per
l’attivazione del corso di formazione l’organizzazione si riserva la facoltà
di posticipare la data di inizio evento a sabato 19 marzo 2022. Decorsa
inutilmente tale proroga (19/03/2022) le quote già versate verranno
interamente restituite entro il mese successivo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare la presente scheda, compilata in ogni sua parte, mediante e-mail corsopl@foxpol.it entro il 15.02.2022 accompagnata dalla
distinta di avvenuto pagamento. Con la sottoscrizione della presente domanda il candidato dichiara di avere preso visione e di accettare quanto riportato nel
PROGRAMMA COMPLETO DELLE ATTIVITA’ con particolare riferimento al Diritto di Recesso.
MATERIALE DIDATTICO: Ad ogni partecipante verrà consegnato il materiale così come specificato nel Programma completo delle Attività.
DESTINATARI: Cittadini di ambo i sessi in possesso del Diploma di scuola media superiore o Laurea.
EROGAZIONE CON BONIFICO: Bonifico bancario anticipato intestato ad Associazione Foxpol c/o Intesa san Paolo IBAN: IT84K0306909465100000018045;
Le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF l’erogazione liberale di cui sopra in quanto versata ad Associazione di Promozione Sociale riconosciuta.
Nella causale di bonifico indicare cognome (del partecipante) unitamente alla dicitura “CPL15”.
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 riterrà il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi associativi.

lNFO: www.foxpol.it - corsopl@foxpol.it - 329.22.27.780 - 339.58.53.135 - 330.61.30.68

FIRMA:

