[RICONOSCIMENTI ANVU]
• ANVU è stata riconosciuta come
Associazione professionale di
comprovata esperienza nel
campo delle sicurezza stradale,
ai sensi dell'art. 230 del Codice
della Strada, con Decreto
Ministero LL.PP. n.° 651 del
10.12.1993.
• L'ANVU è riconosciuta della
Giunta Regionale dell'Abruzzo
per l'attività svolta nel campo
della legalità (Determinazione
del 01.10.2009 n.DB2/49).
• l'ANVU aderisce al Carta
Europea
della
Sicurezza
Stradale
promossa
dalla
Commissione
dell'Unione
Europea con il proprio progetto
denominato “Pensa alla vita…
guida con la Testa !!!”.
• l'ANVU è partner dell'ACIAutomobile Club d'Italia- per lo
sviluppo di sinergie nei settori
della
sicurezza
stradale,
dell'educazione
e
della
formazione per la sicurezza
stradale e delle attività di
sensibilizzazione
della
collettività su tale tema, con
particolare
riferimento
ai
giovani.
[ D I C O S A F A P A R T E A N VU ]
• Socio fondatore della Consulta
Nazionale ANCI;
• ANVU è altresì componente di
diritto delle Consulte Nazionali
ANPCI e UPI;
• referente privilegiato delle massime Istituzioni, di UNCEM e
Lega delle Autonomie.
• È membro degli Osservatori
costituiti
dalle
Prefetture
nell'ambito della Conferenza
Permanente di cui all'ex art.4
del D.P.R. 180/06, finalizzato al
monitoraggio degli incidenti
stradali dipendenti dall'eccesso
di velocità e a misurare
l’efficacia
delle attività di
contrasto
adottate.

Unione Comuni Modenesi Area Nord
Comune di San Possidonio (MO)
CORSO TEORICO E PRATICO

“LE NUOVE FRONTIERE DEL FALSO DOCUMENTALE”
mercoledì 4 e giovedì 5 maggio 2016
AUDITORIUM “PRINCIPATO DI MONACO”
Via Focherini, San Possidonio (MO)
PROGRAMMA
mercoledì 4 maggio
ore 8:00
Accreditamento partecipanti
ore 9:00
Inizio lavori della prima giornata
Saluto delle Autorità
Tecniche di stampa dei sistemi anticontraffazione
MARCO BOSCOLO - Laboratorio Analisi Documentale della Polizia Locale di Venezia
Identificazione facciale
RICCARDO EVANGELISTA - Polizia Locale dell’Unione Megliadina (PD)

È convenzionata con:
Università Telematica Pegaso
Università Telematica G.
Marconi
Link Campus University
Università degli Studi di
Genova
Università del Salento
Università Pontificia
[ O RG A N I Z Z AZ I O NE
TE R R I T O R I AL E A N V U ]
ANVU,
Associazione
tecnico
professionale
maggiormente
rappresentativa, è presente in
tutto il territorio nazionale.
governata
da
Organismi
statutariamente previsti eletti su
base e metodo democratico. Si
avvale, operativamente, di 20 Dipartimenti tematici, fra cui quello
della formazione professionale
"Isti-tuto Superiore per Operatori
della Polizia Locale I.S.O.Po.L.
L'ANVU E'
• Ente
di
formazione
professionale riconosciuto dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento
della
Funzione Pubblica-autorizzato
alle procedure di selezione per
le
assunzioni
a
tempo
determinato negli Enti Locali, di
Operatori della Polizia - Roma
02 marzo 2000.
• Associazione di comprovata
esperienza nel settore della
previdenza e della sicurezza
stradale, quale conclamata
Associazione primaria tecnicoprofessionale
degli
Appartenenti
alla
Polizia
Municipale e Locale-Decreto
Ministero LL.PP. 10 dicembre
1993, n°651.

ore 15:00
Ripresa lavori della prima giornata
Prova pratica in laboratorio o fuori con pattuglie
ore 18:00
Fine lavori della prima giornata

giovedì 5 maggio
ore 9:00
Inizio lavori della seconda giornata
I documenti falsi presentati all'anagrafe: quali rimedi
DAVIDE CAPSONI - Polizia Locale di Milano
La truffa come evoluzione dell'utilizzo dei documenti falsi
PAOLO ZOBOLI - Polizia Locale di Genova
I documenti del Senegal
MAURIZIO GARDINI - Polizia Locale di Ravenna
Il codice ICAO
IVAN STENICO - Polizia Locale di Trento

ore 14:30
Ripresa lavori della seconda giornata
Il telaio dei veicoli e i controlli
ALBERT CAMPMAJO - Mossos d'Esquadra di Barcellona (Spagna)
DEBORA ALFONSI - interprete
Speciale Cina
LEONARDO FABBRI - Polizia Locale di Prato
ore 16:00
Test di autovalutazione

w w w. a n v u. it
S e g r e t e r ia o r g a n i z za t i v a :
ANVU EMILIA

ore 16:30
Correzione del test

anvureggioe milia@g mail.com

P E R I NF OR M A Z I ON I :
Re s p . P r e s . S a n P o s s id on i o

I sp. Sc . Cl a u di o R O S SI

3488012880

ore 17:30
Saluti finali a conclusione del corso

NOTE ORGANIZZATIVE
Tutti i relatori sono esperti appartenenti a strutture della Polizia Locale
specializzate nel campo dei falsi documentali.
Nell’Auditorium “Principato di Monaco” sono disponibili soltanto 80 posti per
consentire a tutti i partecipanti di interagire al meglio con i relatori e pertanto
si invitano gli interessati a prenotare con sollecitudine.
Per chi lo desidera è possibile pranzare all’Hotel Concordia (che si trova a
200 m. dall’Auditorium) ad un prezzo convenzionato di euro 16,00.
Per chi vuole pernottare è possibile farlo presso lo stesso Hotel ad un
prezzo convenzionato di euro 70,00 per camera doppia (euro 35,00 a
persona).
Per una migliore gestione dell’evento si chiede gentilmente all’atto
dell’iscrizione di indicare se si rimane a pranzo e/o se si vuole pernottare.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome:………………………………………………………..
Luogo e data di nascita:…………………………………………………………………
Ente di appartenenza:……………………………………………………………………
Recapito telefonico:…………………………cellulare:…………………………………
Indirizzo e-mail:………………………………………………………………………………
Qualifica professionale:…………………………………………………………….........
INDICARE/BARRARE L’OPZIONE SCELTA:
CHIEDO/ NON CHIEDO di rimanere a pranzo il giorno 4 maggio 2016
CHIEDO/ NON CHIEDO di rimanere a cena il giorno 4 maggio 2016
CHIEDO/ NON CHIEDO il pernottamento in albergo il giorno 4 maggio 2016
CHIEDO/ NON CHIEDO di rimanere a pranzo il giorno 5 maggio 2016
L’ISCRIZIONE VA INVIATA VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO:
anvureggioemilia@gmail.com
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Presidio di San Possidonio:
Isp.Sc. Claudio Rossi

Tel. 3488012880

