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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  
PER UFFICIALI E COMANDANTI DI POLIZIA LOCALE 

128 ORE DI CORSO 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di dare ai candidati una preparazione di 

alto livello, per consentire loro di affrontare al meglio i 
concorsi indetti dai Comuni e dagli altri Enti locali, per 

l’assunzione di Ufficiali e Comandanti di Polizia locale. 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati a 

partecipare ai concorsi per Ufficiali e Comandanti di Polizia 

locale in possesso di: Laurea di Primo Livello, Laurea 

Specialistica/Magistrale, oppure Diploma di Laurea 

conseguito con il vecchio ordinamento universitario. 

 

PROGRAMMA 

Percorso allo studio. Attraverso l’approfondimento delle 

materie e degli argomenti che, più di frequente, il candidato 

si trova ad affrontare per superare le prove d’esame, viene 

anche data l’opportunità di acquisire una preparazione 

pratico-operativa, che va ben oltre lo studio del libro di testo 

e che è di fondamentale importanza nell’affrontare le prove 

d’esame.  

 

DOCENTI 

• Alessandro Casale – Dirigente Comune Capoluogo 
di Provincia. 

• Maurizio Marchi – Comandante Polizia Municipale. 

• Domenico Giannetta – Comandante Polizia locale - 

Specialista in organizzazione e gestione della Sicurezza 

Urbana - Esperto Protezione Civile - Sportello unico attività 
produttive. 

• Marco Baffa – Dirigente, Comandante Polizia locale. 

• Fabio Piccioni – Avvocato patrocinante in 

Cassazione; già magistrato onorario presso la Procura della 
Repubblica di Firenze. 

• Irene Liguori – Avvocato, esperto in materia di 

contenzioso civile. 

• Guida Iorio – Dirigente di ruolo MiSE presso 
all’ispettorato territoriale della Lombardia e ad interim 

dell’Emilia-Romagna. 

LEZIONI DOVE VUOI – QUANDO VUOI – COME VUOI 

Il corso è di 128 ore ed è suddiviso in lezioni, acquistabili 

anche separatamente, a seconda degli argomenti di interesse. 

L’intera formazione è fruibile in modalità registrata, 

accessibile da pc o da device in qualunque momento e 

senza scadenza.  

Al termine di ciascuna lezione sono somministrati ai discenti 

dei test di apprendimento. 

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine del corso è rilasciato l’attestato di 

partecipazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Il costo del corso è di euro 600 Iva compresa (pari a euro 

4,84 l’ora). È possibile, previo accordo, effettuare il 

pagamento dilazionato. 

 

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 e se si tratta di acconto o di 

saldo corso. 

 
SEGRETERIA CORSI 

Per informazioni chiamare i numeri 347.1593375 – 

02.400.95.238 o mandare e mail a info@infopol.biz 

Per maggiori dettagli visita il sito  

WWW.INFOCDS.IT sezione FORMAZIONE 

SCHEDA DI ADESIONE (*campi obbligatori) Da inviare unitamente alla ricevuta del bonifico per e mail a formazione@infopol.biz 

• Cognome e nome* _______________________________________________________________________________________ 

E-mail GMAIL* ______________________________________ Cell.______________________________________ 

INTESTAZIONE FATTURA  

Cognome e nome* ______________________________________________ CF* ________________________________________ 

Indirizzo* _______________________________________ Città* _____________________________Cap.* ___________ (Pv)*____ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, EURO 600 IVA COMPRESA 

 PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE   PAGAMENTO IN 2 RATE  

http://www.infopol.biz/
http://www.infopol.biz/infocds/Scheda_di_adesione_ufficiali2021.pdf
mailto:formazione@infopol.biz?subject=corso%20di%20preparazione%20al%20concorso
mailto:info@infopol.biz
mailto:formazione@infopol.biz?subject=corso%20di%20preparazione%20al%20concorso
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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  
PER UFFICIALE E COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" - Codice di protezione dei dati personali 

 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dati è la società INFOPOL srl a Socio Unico P.le Brescia 13 20149 MILANO-  C.F./P.IVA 05812210960 
 
Scopi del trattamento 
I dati anagrafici sono trattati per le seguenti finalità: invio di comunicazioni riguardanti gli eventi formativi, newsletter, iscrizione agli eventi formativi, rilascio degli 
attestati di frequenza, gestione dei pagamenti, emissione di fatture e documenti fiscali, documenti contrattuali con i fornitori. In tali attività sono trattati i dati 
personali consistenti in nome, cognome, indirizzi fisici o email, titolo di studio, professione, codice fiscale, partita iva, coordinate bancarie. Gli interessati al 
trattamento dei dati sono gli utenti che si sono iscritti alla newsletter e/o agli eventi formativi e i fornitori di cui si avvale INFOPOL srl a Socio Unico per 
l’organizzazione e gestione degli eventi formativi.  Per gli utenti il trattamento di dati personali avviene nell’ambito della gestione delle iscrizioni da parte degli utenti 
sul sito  www.infocds.it, www.infopol.biz, www.infocdsacademia.com e www.lamulta.it. Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di 
legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati possono essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 
Consulenti del lavoro, Commercialisti, Istituti bancari. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato con modalità sia manuale che informatica. Il Titolare del trattamento adotta tutte le misure tecniche e organizzative idonee e 
ragionevolmente sufficienti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, al fine di evitare distruzione accidentale o illecita perdita, 
modifica, rivelazione, accesso non autorizzato, trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. Il Titolare tratta i dati 
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rap porto per le finalità di servizio. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso),richiedere la portabilità dei propri dati; 
conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la 
rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico e/o revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; il 
diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

Le richieste possono essere inoltrate al Titolare del trattamento attraverso l’invio di una richiesta al seguente indirizzo email info@infopol.biz. 

Liberatoria per utilizzo immagini – video 
Si informa che durante gli eventi formativi potranno essere effettuate fotografie e/o riprese video nelle quali potrà essere fotograto e/o videoripreso. Questo 
materiale potrà essere destinato, secondo le insindacabili scelte di INFOPOL srl a Socio Unico e nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia e 
della tutela della dignità e decoro delle persone, alla pubblicazione su siti web, social network (es. Facebook), riviste, brochure o mediante l'inserimento in documenti 
destinati alla diffusione e cessione a terzi.  Tanto premesso, l'interessato in veste di dichiarante autorizza INFOPOL srl  a Socio Unico senza aver nulla da pretendere, 
alla ripresa e registrazione di materiale fotografico e/o audio video nelle occasioni sopra descritte alla pubblicazione e divulgazione del suddetto materiale a scopo 
formativo e informativo sul sito internet www.infocds.it  e www.infopol.biz, sui  social network, brochure, volantini e altri documenti destinati alla diffusione. 

A tal proposito, il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il_________________ residente a __________________________ in via ___________________________________________ 

fornendo il proprio consenso in calce alla presente informativa dichiara: 

a) di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi futuri delle riproduzioni oggetto di questa liberato ria nei 
confronti del Titolare e di qualsiasi terzo che sia stato espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso; 
b) di sollevare la società da ogni incombenza di natura economica e da ogni responsabilità concernente un uso scorretto del materiale fotografico, audio e video da 
parte degli utenti dei siti web, social network o, comunque, di terzi compresi gli stessi partecipanti dei corsi, sui quali il Titolare non ha alcuna possibilità di esercitare 
alcun controllo neppure durante corsi ed eventi; 
c) di non autorizzare il Titolare all'utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità lesive della dignità e del decoro personale; 
d) di considerare la posa delle immagini / video redatto in forma del tutto gratuita; 
e) di aver letto l'intera liberatoria e di essere consapevole che fornendo il proprio consenso, ne accetta ogni contenuto sotto la propria responsabilità. 
 

Data ........................                                                                                          Firma leggibile ....................................................................... 

Consenso esplicito per la Liberatoria per utilizzo immagini - video: Dichiara di aver letto e compreso in ogni sua parte la liberatoria sull'utilizzo delle immagini 
acquisite tramite fotografie e/o riprese video e ne acconsente il trattamento nei modi e termini indicati di cui ne accetto incondizionatamente il contenuto. 

Data ........................                                                                                          Firma leggibile ....................................................................... 

http://www.infopol.biz/
http://www.infocds.it/
http://www.infopol.biz/
http://www.infocdsacademia.com/
http://www.lamulta.it/
mailto:info@infopol
http://www.infocds.it/
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