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L’Associazione Genuensis C.I.C – senza scopo di lucro, in collaborazione con l’A.N.V.U. 

(Associazione  Professionale  di  Polizia  Locale  D’Italia),  con  la  collaborazione  dell’UNLA- 

UCSA  (Unione  Nazionale  per  la  Lotta  contro  l’Analfabetismo-  Università  di  Castel 

Sant’Angelo Roma), con il patrocinio della   Facoltà  di  Giurisprudenza  de l l’Università   

degl i   Studi  di  Camerino  e  con  U.G.L.  P.S.,  hanno  attivato  per  l’anno  2013  una  

formazione indirizzata al personale della Polizia Locale. 
 

PREMESSA AL CORSO 
 

Il corso si prefigge di preparare il personale, agenti e sottufficiali di Polizia Locale, non in 

possesso di laurea, sulle nozioni da conoscere per intraprendere il percorso accademico 

formativo per l’accesso alla categoria giuridica degli Ufficiali di Polizia Locale. 
 

O B I E T T I V I 
 

Il corso è suddiviso in moduli per aree tematiche, nelle quali verranno affrontati gli argomenti 

che costituiscono il bagaglio culturale e professionale della figura dell’operatore di Polizia 

Locale a tutti i livelli e a cui è richiesto un altissimo livello di professionalità. 



AREA GIURIDICA 
 

Diritto costituzionale; Diritto penale; Diritto processuale penale; T.U.L.P.S., Diritto della 

circolazione stradale/Codice della strada, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo, 

Diritto internazionale, Istituzioni di diritto privato/Diritto civile, I reati contro la Pubblica 

amministrazione, Diritto ambientale. 
 

AREA ECONOMICA 
 

Economia e costi della sicurezza. 
 

AREA CRIMINOLOGICA 
 

Sette religiose e criminali, Diritti e doveri e criminalità. 
 

AREA SOCIO-PSICOLOGICA 
 

Sociologia delle organizzazioni e della sicurezza sociale, Mobbing e stalking, Tecniche di 

informazione e comunicazione, Serial killer e assassini multipli, Sviluppo capacità relazionali, 

Comunicazione P.N.L. 
 

AREA TECNICA 
 

Analisi della scena del crimine, Elementi di medicina legale, Criminologia, Funzioni ed 

organizzazione della Polizia Locale, La Polizia Giudiziaria e le funzioni dell’Ufficiale, Tecniche 

di infortunistica stradale, L’attività di Pubblica Sicurezza (Ordini e gradi delle varie 

competenze, Casi pratici e giurisprudenza), la giustizia penale e la pubblica sicurezza, 

Sicurezza ambientale, Le amministrazioni locali, Teoria e tecnica di ascolto della presunta 

vittima di abusi, Autodifesa e sicurezza personale. 
 

D E S T I N A T A R I 
 

Il Corso è rivolto a tutti gli appartenenti alla Polizia Locale del Paese nonché a tutte  le FFPP 

intenzionate ad approfondire le suddette aree tematiche. 
 

DURATA E CONTENUTI 
 

Il Corso verrà inaugurato in Aprile 2014 presso la sede di Roma in Corso 

Vittorio Emanuele II, n. 217, Palazzo Principi Sora - Roma. 

Prevederà in questa sede lezioni settimanali per 6 mm. che saranno effettuate ogni sabato 

dalle ore 8.30, per un totale complessivo di ore 150 (centocinquanta) di insegnamento in 

aula e 24 (ventiquattro) ore per seminari di approfondimento monotematici su argomenti di 

particolare rilevanza, nonché laboratori ed esercitazioni pratiche. 

Per assistenza e indirizzo sull’attività didattica è attiva la segreteria della GenuenSIS di 

Corso Vittorio Emanuele II n.217. Roma. 

Ai frequentatori che avranno discusso la tesi finale favorevolmente saranno rilasciati n. 12 

(dodici) Crediti Formativi che potranno essere riconosciuti presso la Scuola di 

Giurisprudenza di UNICAM. 
 

CORPO DOCENTI 
 

Tutti i docenti fanno parte del mondo accademico di settore. Sono previsti inoltre interventi di 

funzionari di Polizia delle sedi centrali e appartenenti alle Forze di Polizia. 

 

 

 

 
 



 MODALITA’  DI SVOLGIMENTO  DEL  
CORSO  

 

1. Ai  fini  dell’effettiva  iscrizione  al  Corso  farà  fede  la  data  del  bollettino  comprovante 

l’avvenuto pagamento della quota alla Genuensis C.I.C. di Genova. 



2.  Il corso è aperto agli associati GenuenSIS. Per associarsi si deve scaricare il modulo dal 

sito e inviarlo alla GenuenSIS CIC. Nella quota di iscrizione è ricompresa anche il saldo 

della quota sociale; 

3. I candidati ammessi al Corso riceveranno una precisa mail di “conferma iscrizione” su 

account indicata nel modulo di iscrizione. 

4. Per ogni materia di cui al piano di studi i frequentatori dovranno sostenere prove di 

verifica on line consistenti in test a risposta multipla e/o a domande aperte che saranno 

valutate in trentesimi. 

5. L’Attestato del conseguimento del corso sarà integrato da un programma complementare 

che riporterà in maniera dettagliata il curriculum formativo didattico affrontato durante il 

corso,  con  cui  potranno  essere  riconosciuti  crediti  formativi  in  ambito  universitario, 

nonché chiedere la possibilità di aggiornamento del curriculum professionale/matricolare 

ai propri Enti; 

6. Al completamento del corso dovranno redigere una tesi su un argomento oggetto delle 

lezioni, con una valenza cartacea non inferiore a 20 pagine che sarà oggetto di 

discussione  con  apposita  Commissione  costituita  dai  docenti  al  cui  interno  verrà 

nominato un presidente. Tra i componenti sarà previsto il docente responsabile o 

l’eventuale correlatore che ha seguito il lavoro in itinere del discente. 

7. In  nessun  caso  il  contributo  di  iscrizione  sarà  restituito,  se  non  nel  caso  di 

disattivazione del Corso; 

8.  La frequenza al corso comporta il versamento di Euro 670,00 (seicentosettanta/00), in 

unica soluzione o con possibili rate in 3 soluzioni di versamento, € 150,00 all’iscrizione – 

€ 250,00 al 25 Luglio 2014 e €.270,00 al 10 Settembre 2014; E’ applicato uno sconto 

del 20% per tutte le realtà convenzionate nel bando, pertanto la quota di iscrizione 

deve intendersi di €.536,00 (cinquecentotrentasei) con le predette condizioni rateali e 

con  quote  di–  previo  bonifico  o  vers.  bollettino  postale  di   €.150,00  all’iscrizione  - 

€.200,00 al 25 Lug.2014 e €.186,00 al 10 Sett.2014 sul CC postale n. 5131733 IBAN IT 

73 E 07601 01400 000005131733 intestato GenuenSIS C.I.C.  – Via Porta D’Archi n. 10 

int.  21C-16121  Genova  -   CA USALE   es :   “ corso  ANVU  con  Nome  e  

cognome ISCRITTO se  il  pagam ento  è  eff ettuato  da  altr a  persona  per  conto  dell 

’interess ato) ; 

9. Per chi dovrà richiederla, potrà essere concessa una deroga alle date delle rate 

 suddette,   dilazi onando   maggiormente   il   costo   del   corso.   L’interessato/a   
dovrà  

inviare una mail alla genuensecm@yahoo.it per accordi diretti; 

10.  E’ applicato lo sconto del 20% ai dipendenti della P.A., civili e militari, a coloro che hanno 

già  frequentato  corsi  con  della  “GenuenSIS”,  agli  associati ANVU,  UGL,  a  tutti  i 

dipendenti degli enti patrocinanti; 

11.  Per i soci che sono interessati al Corso, tuttavia ostacolati da legittimi impedimenti per la 

frequenza  in  aula,  potranno  presentare  alla  Direzione  didattica  una  richiesta  di 

frequenza on line. Ai predetti verrà data la possibilità di accedere,  con l’ausilio di 

credenziali ad “hoc”, alle lezioni audio e documentali mediante il sito 

www.genuensecm.org. Gli stessi avranno comunque l’onere della discussione in aula 

della tesi di finale in Roma. 

12.  Direzione amministrativa del corso è Genova.Direttore del Master: Dr. Luciano Mattarelli 

14. Per informazioni si dovrà consultare il sito –  www.genuensecm.org o per maggiori dettagli 

Tel. e fax(automatico) 010/532577 (orario info 17°°-19°°) o cell. 3487327489 – cell. 328-7486851 

– 06 68804301 - . 

15. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia. 

mailto:genuensecm@yahoo.it
http://www.genuensecm.org/
http://www.genuensecm.org/


 
 

 
 

16.  Per ogni controversia è competente il Foro di Genova. 
 

 

N O T I Z I E U T I L I 
 

 

Stazione ferroviaria più vicina: Roma termini; 

Autobus per raggiungere la sede: ATAC, partenza piazza antistante la stazione FS 

termini (piazza dei cinquecento), bus n. 40, alla 5^ fermata – Chiesa Nuova, scendere e 

tornare indietro di 100 mt. (tempo di percorrenza totale circa 13 min.). 

    Strutture alloggiative convenzionate: 

- Hotel Bolognese ** via Palestro 15 (vicino alla stazione fs termini e fermata metro linea 

“B” Castro Pretorio) 06.490045. 
 

 

LA DIREZIONE GENUENSIS C.I.C. 


