
GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE

Giovedì 6 maggio 2021 – dalle 15.00 alle 18.00

Nonostante la pandemia, la Polizia Locale non ha smesso di svolgere anche tutte le sue tradizionali attività, cui si sono aggiunte 
nuove responsabilità e controlli. Occorre però mantenere sempre alto il livello di aggiornamento professionale e approfondimento delle 
tematiche di maggiore attualità e rilevanza operativa. Questa è la missione fondamentale della nostra rivista che vuole ampliare la 
sua offerta proponendo convegni on line con i propri autori e altri docenti di rilievo.
Questo primo appuntamento intende focalizzare l’attenzione su tre temi di particolare attività:
 - l’utilizzo dei dispositivi di ripresa “indossati” dagli operatori, tra potenzialità tecnologiche e limitazioni giuridiche;
 - la gestione procedurale delle sanzioni legate alla pandemia e la circolazione stradale, sempre più interessata dai flussi internazionali, 

con le criticità che ne derivano.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti.

DESTINATARI
Personale dei Comandi di Polizia Locale

DOCENTI
Emiliano Bezzon, Comandante PM Torino - Giuseppe Carmagnini, Ufficiale PM Prato

Roberto Riva Cambrino, Comandante PM Parma 
Pino Napolitano, Dirigente Roma Capitale

L’accesso alla videoconferenza 
potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; 
non occorrono né webcam né microfono
Il partecipante riceverà una mail dall’organizzazione con link diretto per accedere alla videoconferenza

Formazione Maggioli è un marchio di proprietà di Maggioli SpA 
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001

Organizzazione a cura di Formazione Maggioli
Tel. 0541 628200 - Fax 0541 628768 - formazione@maggioli.it

Con il contributo di

ISCRIVITI ORA!
Partecipazione gratuita previa 
iscrizione e fino ad esaurimento posti

Scansiona il QR-CODE

L’utilizzo delle bodycam nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei lavoratori 
Roberto Riva Cambrino, Comandante PM Parma

Sanzioni COVID tra legge 689/81 e varianti atipiche 
Pino Napolitano, Dirigente Roma Capitale

Ancora sulla esterovestizione di patenti, tra operatività e primi pronunciamenti giudiziari 
Giuseppe Carmagnini, Ufficiale PM Prato

PROGRAMMA
Modera il convegno: Emiliano Bezzon, Comandante PM Torino

LA POLIZIA
LOCALE
Mensile di aggiornamento normativo e pratica professionale

Convegno online 
organizzato dalla rivista

PARTECIPAZIONE

GRATUITA


