DESIDERI PARTECIPARE AI CONCORSI PUBBLICI PER ASPIRANTI
AGENTI DI POLIZIA LOCALE?
HAI PROVATO A STUDIARE DA SOLO, MA SENZA SUCCESSO?
IL CORSO CHE TI OFFRIAMO È LA
TUA OCCASIONE.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Scuola Interregionale di Polizia Locale:
Tel. 059/285135
E-mail: info@scuolapolizialocale.it
Orari: lun-ven 8:30-17:00
VIA BUSANI 14, 41122
MODENA
Tel.: 059 285135
Fax: 059 283780
info@scuolapolizialocale.it
www.scuolapolizialocale.it

CORSO BLENDED
DI PREPARAZIONE
AI CONCORSI DI
POLIZIA LOCALE

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso è disponibile in modalità blended, ovvero
sarà possibile fruire di dispense didattiche e di
video esplicativi, disponibili a distanza, in modalità E-learning, 24h su 24h da qualunque computer
connesso a internet, ben 5 mesi.

CHI SIAMO
La Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) si
occupa in maniera specifica della formazione ai
Corpi di Polizia Locale.
I corsi sono tenuti da docenti professionisti del
settore e operatori di Polizia Locale, che oltre alle
conoscenze tecnico-professionali, mettono a
disposizione degli allievi tutta l’esperienza pratica
frutto dei numerosi casi affrontati nel corso della
carriera.
Il corso che ti proponiamo è stato appositamente strutturato per formare nel miglior modo possibile gli aspiranti Agenti di Polizia Locale, per offrire uno strumento di conoscenza adatto anche a
chi si approccia a queste tematiche per la prima
volta. Queste le tematiche affrontate:








Ruolo e ordinamento degli enti locali
Circolazione Stradale
Infortunistica
Diritto Penale
Legislazione urbanistica ed edilizia
Elementi di vigilanza ambientale
Legislazione Commerciale

Inoltre, il partecipante avrà la possibilità di avere
un confronto diretto con formatori appartenenti
al Corpo di Polizia Locale attraverso la partecipazione in presenza a 6 incontri serali sulle varie
materie oggetto di concorso.
Nei suddetti incontri il discente avrà la possibilità
di confrontarsi, a personale esperto del settore e
chiedere approfondimenti e chiarimenti su
quanto studiato per il superamento delle prove
concorsuali per l’accesso di personale di Categoria C ai corpi di Polizia Municipale.
Gli incontri si terranno, nel mese di settembre
2019, in orario serale dalle 18:30 alle 21:30· presso la Scuola Interregionale di Polizia locale di Modena.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quanto costa
La quota di partecipazione è pari a 350 €
pro-capite, da pagare all’atto dell’iscrizione
tramite bonifico bancario intestato a
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI
POLIZIA LOCALE
BANCA: FINECO BANK SPA CODICE IBAN:
IT 78 Q 03015 03200 000003372029
(Nella causale specificare: corso preparazione
concorso Nome+Cognome)

Come partecipare
Per iscriversi occorre inviare una mail a info@scuolapolizialocale.it inviando il modulo
di iscrizione, che troverete sul sito, in prima,
paginawww.scuolapolizialocale.it
RILASCIO ATTESTATO FREQUENZA
Al termine del corso viene inviato un attestato di frequenza, che potrà essere valutato
dalla commissione concorsuale al fine
dell'attribuzione al candidato di un punteggio supplementare (nello specifico sotto la
voce "titoli"), nel caso in cui il tipo di concorso e il bando lo preveda.

