Associazione Italiana Sicurezza Ambientale

Sede Regionale Emilia Romagna
L’A.I.S.A. – Sede Regionale Emilia Romagna, consapevole delle difficoltà che gli appartenenti alle Forze di Polizia
affrontano giornalmente e dell'impegno professionale che ogni operatore infonde nel proprio lavoro quotidiano, è lieta
di comunicare di aver organizzato una giornata di studio in tema di "controllo dei veicoli contraffatti" che si terrà il
giorno 19 maggio 2016, presso il "Circolo Arci Benassi" con sede a Bologna in viale Cavina n° 4.

Lo svolgimento della giornata sarà così suddiviso:
SESSIONE MATTUTINA
ore 08:00:

accreditamento partecipanti;

ore 08:30:

saluto del Presidente Regionale Marco BALLOTTA, con breve illustrazione
dell’associazione;

ore 09:00:

inizio lavori;
Relatori:
Giorgio MOTTA - Raffaele ZACCARINI
Polizia Locale Milano
dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Parte I
I dati identificativi dei veicoli a motore
Parte II
Il controllo del veicolo in strada
Parte III
I reati connessi alla contraffazione dei veicoli a motore
Parte IV
Attività connesse alla contraffazione dei veicoli a motore
ore 11:00 pausa caffè
dalle ore 11.30 alle ore 13.30

Parte V
I metodi di contraffazione
Parte VI
L' identificazione dei veicoli a motore
Parte VII
Gli atti irripetibili

SESSIONE POMERIDIANA
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Parte pratica
Come eseguire il controllo del veicolo
Vista l’importanza degli argomenti trattati si raccomanda la massima puntualità
Essendo il programma intenso e ricco di informazioni, Vi comunichiamo che la giornata di studio, per cause
logistiche, è a numero chiuso ed è riservato a soli 200 operatori di polizia in totale.
Per registrarsi compilare la scheda d'iscrizione ed inviarla all'e-mail: aisa.corsi@gmail.com
Ritenersi accreditati dal momento in cui invierete la scheda d’iscrizione, non verrà inviata alcuna
conferma da parte dell’organizzazione.
Le iscrizioni saranno chiuse il 16 maggio 2016
L’attestato di frequenza sarà inviato a tutti i partecipanti tramite email.
La partecipazione alla giornata di studio è totalmente gratuita grazie al contributo di:

Per la pausa pranzo è possibile usufruire del servizio mensa del "Circolo Arci Benassi"
al costo di 11,00 euro a persona

Associazione Italiana Sicurezza Ambientale

Sede Regionale Emilia Romagna
SCHEDA DI ISCRIZIONE
GIORNATA DI STUDIO PER LE FORZE DI POLIZIA
19 maggio 2016 Bologna
(presso il Circolo Arci Benassi di Bologna- viale Cavina n° 4)

COGNOME

NOME

ENTE DI APPARTENENZA

GRADO

CELLULARE
(indispensabile per le eventuali comunicazioni)

E-MAIL
(per l’invio dell’attestato di partecipazione)

La giornata di studio è gratuita per tutti i partecipanti grazie al contributo di:

DESTINATARI:

la giornata di studio è rivolta a tutti gli Operatori di Polizia.

RISERVATEZZA DATI:

Con la presente il sottoscritto AUTORIZZA l’Associazione a trattare i dati sopra
specificati, fino a contraria dichiarazione, per le iniziative di carattere formativo e quanto
altro di utile riterrà per la realizzazione degli scopi formativi.

Da inviare all'indirizzo: aisa.corsi@gmail.com

Firma

