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CORSO REGISTRATO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO 
PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

DURATA 148 ORE  
 

 

OBIETTIVO - Il corso si propone di dare ai candidati una 

preparazione sia di base, sia avanzata di alto profilo, per 

consentire loro di affrontare al meglio i concorsi indetti dai 

Comuni e dagli altri Enti locali, per l’assunzione di 

personale della Polizia locale. Attraverso numerose ore di 

laboratorio, i candidati sono messi nelle condizioni di 

affrontare al meglio le prove scritte e orali dei concorsi. 

 

DESTINATARI - Il corso si rivolge a tutti coloro che sono 

interessati a partecipare ai concorsi per Agente di Polizia 

locale in possesso del Diploma di scuola media superiore. 

Questi concorsi sono particolarmente frequenti in quanto 

l’assunzione di Agenti di Polizia locale non è soggetta agli 

stessi limiti previsti per le altre figure professionali dei 

dipendenti di Comuni e Province. 

 

DOCENTI 

• Alessandro Casale – Dirigente, Comandante Polizia 

locale (in aspettativa)  

• Marco Baffa – Dirigente, Comandante Polizia locale.  

• Domenico Giannetta – Comandante Polizia locale - 

Specialista in organizzazione e gestione della Sicurezza 

Urbana - Esperto Protezione Civile - Sportello unico attività 

produttive 

• LEZIONI DOVE VUOI – QUANDO VUOI 

Il corso, per un totale di 113 + 35 ore è fruibile acquistando 

le REGISTRAZIONI audio-video. 

 

Puoi scegliere se acquistare il corso AVANZATO di  

148 ore (base + pratico-operativo) BASE di 113 ore,  

o PRATICO-OPERATIVO di 35 ore. 

 

COSTI 

• CORSO AVANZATO 440 euro (144 ore) 

• CORSO BASE 350 euro (109 ore) 

• CORSO PRATICO-OPERATIVO 130 euro (35 ore) 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Per ciascun argomento trattato viene fornita la relativa 

dispensa per lo studio 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE - L’iscrizione si effettua 

compilando la Scheda di adesione e inviandola, unitamente 

alla ricevuta del bonifico a formazione@infopol.biz.  

La quota di adesione va versata con bonifico su c/c bancario 

intestato a:  

INFOPOL S.R.L. a socio unico 

BANCA INTESA SANPAOLO 

IBAN IT05Z0306901789100000006162  

Nella causale indicare il proprio nome e cognome e tipologia 

di corso acquistato 

 

CERTIFICAZIONE – Al termine del corso è rilasciato 

l’attestato di partecipazione 

 

SEGRETERIA CORSI 

Per informazioni chiamare i numeri 347.1593375 –- 

02.400.95.238 o mandare e mail a info@infopol.biz. 

SCHEDA DI ADESIONE Da inviare unitamente alla ricevuta del bonifico per e mail a formazione@infopol.biz 

• Cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________ Cell. _____________________________________ 

 

INTESTAZIONE FATTURA  

Cognome e nome ___________________________________________ CF ________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________  

Città ___________________________________________________________ Cap.* _______________ (Pv)*_____ 

ACQUISTO CORSO REGISTRATO: 

AVANZATO 440 euro   BASE 350 euro   PRATICO-OPERATIVO 130 euro  

PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE   PAGAMENTO DILAZIONATO IN 2 RATE  

 

Per maggiori dettagli visita il sito  

WWW.INFOCDS.IT sezione FORMAZIONE 
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