
 NUOVE TECNICHE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO
PER LA POLIZIA MUNICIPALE

DESTINATARI: 
Comandanti e ufficiali della polizia municipale, amministratori pubblici con delega alla sicurezza 
che vogliano migliorare la sicurezza urbana.

PROGRAMMA:
• 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 videosorveglianza per la sicurezza urbana; 
• Social media e sicurezza; 
• Uso di APR (droni).

DURATA IN ORE: 4 ore 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO:
23 febbraio 2018 ore 9:00-13:00

DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 16 febbraio 2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Prezzo: € 120,00 

La quota di partecipazione comprende l’organizzazione, il materiale didattico e quant’altro 
necessario alla buona riuscita del corso.

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.

Modalità di iscrizione: L’iscrizione al corso, per motivi organizzativi deve essere effettuata entro 
la data di scadenza su 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.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

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.

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa - Via delle Fiascaie, 12 - 50053 Empoli (FI)

Per informazioni:
ASEV – Via delle Fiascaie, 12 Empoli (FI) - tel. 0571 76650 
www.asev.it  – a.surace@asev.it 


