FOXPOL
Formazione operativa per la Polizia Locale

Proposta Formativa - codice 2022_05_18

TITOLO

DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI: NORMATIVA E ATTIVITA’ OPERATIVA

Luogo & data

CAMBIAGO (MI), 16-18 maggio 2022

Sede ed Orari di
svolgimento

Auditorium vecchia filanda – via ai Campi, snc
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]

Premessa

Il seminario ha la finalità di accrescere la competenza professionale degli operatori
di Polizia Locale nell’ambito delle attività e gli atti di Polizia in materia di spaccio e
detenzione di sostanze stupefacenti, 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 ad ordinamento locale e nazionale

Programma
1^ GIORNATA
Argomenti
Inquadramento e fondamenti dell’Attività di Polizia Giudiziaria; Concetto di droga; Breve
presentazione delle principali sostanze oggi in uso e in circolazione; Il T.U. sugli Stupefacenti; Gli
articoli di maggiore interesse per l’attività di Polizia; Arresto obbligatorio e Arresto facoltativo;
L’attività di PG rivolta ai minori.
2^ GIORNATA
Argomenti
Il confezionamento, la custodia e la destinazione delle sostanze sequestrate; Procedure
Operative di Polizia Locale; Come operare: quali gli atti da redigere e la modulistica necessaria;
Come agire nei confronti dello spacciatore e quali atti di PG compiere; L’attività di contrasto allo
spaccio di stupefacenti in prossimità degli edifici scolastici: programmazione degli interventi e
modalità di conduzione
Docenza

Dott. M. LUCIANI – Ufficiale Polizia Locale Milano, Resp. Unità di PG e Nucleo reati informatici

Quota di
partecipazione

EVENTO GRATUITO.

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. 329.22.27.780

Note

I seminari di formazione a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi; per il loro acquisto
non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale) né è prevista la
richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

e Contrasto Spaccio Stupefacenti

