VENERDI 13 APRILE 2018

GIORNATA DI STUDIO PER
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE
NOVI LIGURE - HOTEL VILLA POMELA
con il patrocinio di
- stranieri, identificazione e falso documentale

- proposte di progetti obiettivi per la sicurezza stradale 2018
- circolazione dei veicoli con targa straniera
- contrasto all’illecito utilizzo di veicoli immatricolati fuori dal
territorio doganale dell’Unione Europea

Si svolgerà anche quest’anno, nello splendido scenario di Villa
Pomela, il tradizionale appuntamento formativo della polizia locale
proposto dal nostro Sindacato.

e la partecipazione di

L’edizione 2018 si concentrerà sugli illeciti determinati dalla
circolazione sul territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari sia
di veicoli con targa straniera e con la ricerca di attività progettuali
per ridurre la sinistrosità stradale in ambito urbano.
La partecipazione al Convegno è totalmente gratuita e tutti gli iscritti
accreditati potranno pranzare gratuitamente a buffet presso il
ristorante “ Al Cortese “ di Villa Pomela.
Poiché i posti sono limitati saranno accolte soltanto le prime 100
iscrizioni.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Ileana Pesavento

alessandria@sulpl.it – fax 02.57760247

NOVI LIGURE – HOTEL VILLA POMELA, Via Serravalle, 69 - 15067 Novi Ligure

PROGRAMMA LAVORI
ore 8.30 –

accreditamento

ore 9.00 –

inizio lavori: saluti ed introduzione ai lavori
Segretario Provinciale SULPL Ileana Pesavento
Segretario Generale Vicario SULPL Claudio Mascella

Stranieri, identificazione e falso documentale
Ugo Terracciano- Presidente Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana.
distrazione e comportamenti errati su strada, analisi e modelli di intervento
nell’ambito dei progetti obiettivi per promuovere la sicurezza stradale nelle città
Paolo Goglio Direttore Campagna ATTENTA-MENTE!
Analisi della normativa sulla circolazione dei veicoli con targa straniera
Ezio Bassani - Funzionario Polizia Locale e coautore rivista “PL Informa “
Il contrasto all’illecito utilizzo di veicoli immatricolati fuori dal territorio doganale
dell’Unione Europea.
Alessio Bove - Agente Scelto di Polizia Locale ed ideatore del sito web
polizia.altervista.org
moderatore LUCIANO ASBORNO – giornalista de “ Il Piccolo “ di Alessandria

per informazioni su come raggiungere Villa Pomela a Novi Ligure cliccare qui

alessandria@sulpl.it – fax 02.57760247

SCHEDA DI ISCRIZIONE
( si prega di compilare in stampatello ed in modo leggibile )

giornata di studio per operatori di polizia locale
novi ligure - hotel villa pomela
venerdi 13 aprile 2018

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………….
APPARTENENTE

AL

…………………………………………………………………………

CON LA QUALIFICA DI …………………………………………………………………………

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO/A ALLA GIORNATA DI STUDIO E A TAL FINE COMUNICA:
L’INDIRIZZO MAIL …………………………………………………………………………….

per motivi organizzativi si chiede di voler comunicare, barrando la casella se :
[ ] SI FERMERA’ A PRANZO

[ ] NON SI FERMERA’ A PRANZO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal. D.Lgs. n.196/03.
Data …………………………….. firma ………………………………………………………..

La domanda di adesione dovrà essere inviata esclusivamente:
-

a mezzo fax al n. 02.57760247
oppure all’indirizzo mail alessandria@sulpl.it

alla quale verrà data conferma dell’iscrizione ( ai primi 100 ) o della non accettazione per
sopravvenuta chiusura per esaurimento posti.
Informazioni al n. 320.2181411

alessandria@sulpl.it – fax 02.57760247

