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POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le patenti italiane ed estere
Disciplina e casistica operativa
Corso on-line a cura di Giuseppe Carmagnini
Registrato luglio 2021
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata n. 2 ore e 30 minuti

DESCRIZIONE
Il corso, di taglio operativo, esamina la normativa nazionale e internazionale relativa alle abilitazioni per la guida dei
veicoli, attraverso l’analisi dei casi che si possono presentare durante un normale controllo di polizia stradale,
ovvero in occasione di interventi finalizzati al rilievo dei sinistri stradali.
La conoscenza adeguata delle abilitazioni, in base alla data di conseguimento delle singole categorie della patente,
costituisce il bagaglio essenziale per un agente di polizia stradale, il quale si deve anche confrontare con le patenti
rilasciate all’estero, che sono disciplinate dalle Convenzioni internazionali e dalle Direttive dell’Unione Europea,
oltre che dalla normativa nazionale.
Saranno inoltre affrontate alcune questioni particolari, come la falsificazione e l’uso di atto falso, in particolare per
le patenti rilasciate da altri Stati, ovvero il cd. fenomeno del “turismo della patente” che sta prendendo sempre più
campo, con ampio richiamo alla giurisprudenza in materia.

DESTINATARI
• Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Locale

PROGRAMMA
• Le Convenzioni, le Direttive e il diritto nazionale.

• I requisiti psicofisici e di età.

• Le categorie della patente in relazione alla data di conseguimento.

• Le limitazioni per i neopatentati.
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• Le patenti rilasciate da Stati extracomunitari.

• Le patenti dello Spazio Economico Europeo.

• Il turismo della patente: l’accertamento della residenza normale.

• La falsificazione della patente estera.

RELATORI
Giuseppe Carmagnini
Responsabile Ufficio contenzioso e supporto giuridico della Polizia Municipale di Prato. Autore di pubblicazioni in
materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 75,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.polizialocale.com

€ 65,00

Clienti abbonati a sistema pa - area polizia locale € 65,00
Clienti abbonati a Rivista "La Polizia Locale"

€ 65,00

Altri Clienti

€ 75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
L'accesso al corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà
essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
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Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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