SFORPOL - Scuola di Formazione per la Polizia Locale - nasce dalla
sinergia di ASEV e PSA Group per fornire al personale delle pubbliche amministrazioni e in particolare della polizia locale di tutti i livelli
eventi formativi su tematiche innovative, sviluppati con un taglio adattativo.
Prendendo atto delle trasformazioni in corso nel contesto sociale, grazie all’esperienza di ASEV nel campo della formazione e a quella di PSA
GROUP nell’operatività per la sicurezza, SFORPOL intende propone
nuovi moduli formativi per una polizia locale chiamata ad affrontare nuove problematiche, con un ruolo sempre più importante per la
sicurezza della comunità di riferimento, sotto vari aspetti, compreso
l’organizzazione di corsi di alta specializzazione e aggiornamento nella
gestione delle emergenze e di protezione civile, secondo le direttive e
di ruoli fissati dalle leggi statali e regionali.
SFORPOL si avvale di docenti di alto profilo accademico nonché di
comprovata esperienza e qualificazione, oltre che di forte prossimità
con il mondo delle polizie locali italiane ed estere, al fine di ottenere
una didattica che risponda alle necessità delle amministrazioni locali
che devono ogni giorno confrontarsi con una realtà sociale sempre
più difficile e fluida.
Il contesto formativo proposto da SFORPOL prevede, oltre alle tradizionali modalità formative (formazione in aula, formazione a distanza,
project work, workshop, laboratori), l’accompagnamento e l’affiancamento sul campo, l’analisi metodologica al fine di migliorare l’organizzazione rispetto alla tematica trattata, la supervisione, fino all’iniezione di buone pratiche e nuove tecniche, il tutto per andare a costituire,
all’interno delle singole strutture, una comunità che apprende e migliora autonomamente.
In questo modo la formazione di SFORPOL diviene leva organizzativa
per la polizia locale del futuro: questa la nostra sfida.

Psa Group - Professional Security Agency SrL è attiva dal 2012. Vanta
una esperienza consolidata in materia di sicurezza e supporto al conseguimento del business. La capacità operativa si coniuga con la competenza dei senior analystse dell’insieme dei collaboratori, che possono vantare profili d’eccellenza nei rispettivi contesti professionali, in virtù della
provenienza sia dal settore lavorativo privato, sia da quello Istituzionale.
Le attività svolte da Psa Group riguardano il comparto della sicurezza personale ed infrastrutturale. Per gli Enti Pubblici svolge attività di Formazione e di Aggiornamento in tema di Safety and Security.
E’ certificata UNI ISO 9001:2008 per la qualità dei propri servizi e UNI ISO
29990:2010 per qualità della formazione erogata oltre aver ricevuto dal
Ministero della Difesa e dall’ONU i codici che certificano la qualità dei propri servizi in materia di sicurezza.
www.psagroup.it

obiettivo sviluppo

ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa dal 2001 è un
punto di riferimento per la promozione dello sviluppo locale, favorendo
azioni di sistema, sia in ambito locale che regionale.
La formazione delle risorse umane negli EELL è una delle leve del
cambiamento sulle quali ASEV ha sviluppato competenze attraverso un’esperienza pluriennale nella programmazione e gestione delle attività formative, principalmente per i dipendenti dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, ma anche per altre amministrazioni toscane, sviluppando sinergie e
collaborazioni con le più qualificate agenzie di formazione e di consulenza
organizzativa.
E’ certificata CSQA UNI ENI ISO 9001:2008 N° 3069 e accreditata come
Agenzia Formativa alla Regione Toscana FI0035.
www.asev.it

Per informazioni:
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie, 12 Empoli (FI)
Tel. 0571/76650
mail: a.surace@asev.it
www.asev.it

CORSI DI FORMAZIONE

dicembre 2017 - febbraio 2018

LA SICUREZZA DELLE PUBBLICHE
MANIFESTAZIONI E DEGLI EVENTI
1° Modulo – 4 dicembre 2017 ore 9:00-13.00
Docente: Sergio Bedessi
GLI ASPETTI DI SAFETY, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, RESPONSABILITA’
DEGLI ORGANIZZATORI E DEL COMUNE, PROVVEDIMENTI A TUTELA
Il primo modulo è rivolto principalmente a chi autorizza gli eventi (dirigenti e funzionari comunali, comandanti responsabili della polizia municipale, responsabili SUAP) e agli amministratori pubblici (sindaci, assessori
alla sicurezza e alla polizia municipale) che vogliano avere un quadro chiaro dei profili di rischio di una pubblica manifestazione, di quali prescrizioni si debbano fornire per salvaguardare la safety, di quali misure sia
opportuno adottare a tutela della sicurezza urbana, di quale sia il riparto
di responsabilità in caso di evento critico.
2° Modulo – 19 dicembre 2017 ore 9:00-13:00
Docenti: Sergio Bedessi, Oronzo Panebianco
LE NORMATIVE TECNICHE E LORO RISPETTO, GESTIONE E PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE
Il secondo modulo è rivolto in particolare agli organizzatori di eventi, ai
tecnici incaricati del piano di emergenza, ai componenti tecnici delle commissioni di vigilanza sui pubblici spettacoli, agli organi di polizia e agli organi di controllo in generale.
E’ possibile iscriversi ai singoli moduli inviando la richiesta al momento
dell’effettuazione dell’iscrizione.
Scadenza iscrizioni: 28 novembre 2017
• Prezzo per il primo modulo : € 120,00
• Prezzo per il secondo modulo: € 120,00
Prezzo per l’iscrizione all’intero percorso formativo: € 220,00
Docenti
• Sergio Bedessi, autore di libri ed articoli in materia di sicurezza urbana, già comandante di polizia locale in varie città, presidente di CEDUS
– Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Direttore
Dipartimento Sicurezza Urbana di P.S.A. Group.
• Oronzo Panebianco, Architetto, esperto di formazione per la sicurezza, e
coordinatore per la sicurezza eventi e fiere. Dipartimento di Architettura (DiDA) dell’Università degli Studi di Firenze, Seminario in sicurezza e
allestimento di strutture temporanee.

LE ULTIME DIRETTIVE MINISTERIALI IN MATERIA DI
CONTROLLO DELLA VELOCITA’ TRAMITE
STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE
Il corso è rivolto al personale della polizia municipale e degli altri organi di
polizia stradale.
Temi trattati:
Tipologie di strumenti di controllo della velocità; problematiche di omologazione; problematiche di uso; problematiche di taratura; problematiche
di posizionamento anche in relazione all’incidentalità stradale e al tipo di
strada; utilizzazione senza presidio; norme del codice della strada, regolamento di esecuzione; circolari ministeriali e direttiva Maroni; ultime circolari
(300/A/6045/17/144/5/20/3, 300/A/5620/17/144/5/20/3); corretta redazione del verbale; contenzioso e gestione efficiente dello stesso.
Data di svolgimento: 25 gennaio 2018 ore 9:00-13:00
Scadenza iscrizioni: 18 gennaio 2018
Prezzo: € 120,00
Docente: Fabio Piccioni, avvocato penalista, patrocinante in Cassazione, docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi di Firenze, docente a master universitari, autore di varie pubblicazioni in materia di reati stradali e circolazione stradale.

NUOVE TECNICHE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO
PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Il corso è rivolto a comandanti e ufficiali della polizia municipale, amministratori pubblici con delega alla sicurezza che vogliano migliorare la sicurezza urbana.
I temi trattati:
Un nuovo approccio della polizia municipale al controllo del territorio; realizzazione ed organizzazione della sala operativa; utilizzo della sala operativa in modalità proattiva; analisi delle comunicazioni al fine di miglioramento; crime/event mapping e pattugliamento intelligente; riduzione dei tempi
di intervento tramite il tracking dei dati; uso della video sorveglianza per la
sicurezza urbana; social media e sicurezza; uso di APR (droni).

Data di svolgimento: 23 febbraio 2018 ore 9:00-13:00
Scadenza iscrizioni: 16 febbraio 2018
Prezzo: € 120,00
Docente: Sergio Bedessi, autore di libri ed articoli in materia di sicurezza
urbana, già comandante di polizia locale in varie città, presidente di CEDUS – Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Direttore Dipartimento Sicurezza Urbana di P.S.A. Group.

Sede dei Corsi:
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie, 12 Empoli (FI)
Tel. 0571/76650 www.asev.it

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione al corso, per motivi organizzativi deve essere effettuata entro
la data di scadenza indicata. Per procedere con l’iscrizione occorre collegarsi al sito dell’ASEV (www.asev.it), individuare il corso di proprio interesse e compilare il relativo modulo d’iscrizione online. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio
del corso pena la fatturazione dell’intera quota d’iscrizione. La conferma
della tenuta del corso sarà comunicata via e-mail due giorni prima della
data stabilita.
Il pagamento deve essere effettuato mediante:
• BONIFICO BANCARIO codice IBAN I T76 R 08425 37831 000030270003
intestato a Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.A.
• pagamento online
Il pagamento a ricevimento fattura può essere fatto solo se al momento
dell’iscrizione o comunque almeno una settimana prima dell’inizio del
corso, viene trasmessa all’ASEV tramite e.mail a.surace@asev.it o fax:
0571/725041, la determina d’impegno di spesa con indicazione del CIG
(se necessario) e il codice univoco ufficio fatturazione elettronica.
La quota di partecipazione comprende l’organizzazione, il materiale didattico e quant’altro necessario alla buona riuscita del corso.
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza.

