INCONTRI WEBINAR
INTERVENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ A
DISTANZA IN DIRETTA SU PIATTAFORMA INFORMATICA (da concordare)

Incontri formativi per il personale ARPA,
operatori di Polizia Locale, uffici ambiente della
P.A. e organi addetti al controllo
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
nei controlli ambientali
FINALITA’, OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA

L’evento formativo si pone l’obiettivo di trattare – mediante incontro su piattaforma
WEB - gli aspetti salienti di specifici argomenti di interesse per gli organi della P.A.
impegnati nell’applicazione della normativa ambientale e del controllo
sull’osservanza delle disposizioni legislative ed autorizzatorie dei soggetti controllati.
Le finalità formative sono individuate nel confronto diretto su questioni pratiche onde
individuare eventuali carenze o superare dubbi inerenti le modalità applicative ed
interpretative della normative e sue intervenute modificazioni per gli operatori degli
uffici ARPA nell’ambito delle attività di Polizia giudiziaria.
Gli interventi saranno della durata di circa 2 ore e tratteranno specifiche questioni o
argomenti di interesse contingente.
STRUMENTI
Formazione FAD

Casi/Best Practice

Riflessioni guidate dal
docente
Materiale
Docenza

CONTENUTO
Formazione a distanza con collegamento
in diretta web con supporto di slide ed
esame testi di legge.
Rappresentazione di esperienze di altre
realtà analoghe e prassi adottate.

OBIETTIVO
Rilevare e trattare aspetti problematici

Condivisione di esperienze di altri

Formare una visione comune sulla materia.
Sintesi
delle
norme
e/o
giurisprudenza di riferimento
Partecipazione simultanea

della
Interazione tra docenti e discenti per la
creazione di simultaneo confronto.

ARTICOLAZIONE DELL’EVENTO
Preventiva condivisione delle modalità di collegamento; 30 minuti prima dell’inizio prove di
corretto collegamento tra i partecipanti; apertura del collegamento all’orario fissato ed esposizione
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degli argomenti; possibilità di intervento su aspetti problematici o per approfondimenti. Percorso
formativo
CONTENUTI DIDATTICI –
 Specifica trattazione in modo snello e diretto degli aspetti problematici di

novità legislative, prassi operative, interventi giurisprudenziali degni
di approfondimento, particolari argomenti individuati dai
richiedenti su questioni particolari. Specifici interventi organizzati e
calibrati secondo specifiche richieste e temi domandati dai
partecipanti.

Costi per lo svolgimento del seminario:
per l’intervento di 2 ore il compenso complessivo è fissato in Euro 500,00 esente
IVA per personale interno (in aggiunta se dovuta). Numero massimo dei partecipanti:
15
Gli orari, le modalità di erogazione, i tempi degli interventi possono essere modificati previo
accordo e secondo le necessità dell’ufficio.
Si precisa che verrà spedita, con corriere, cartellina contenente, tra gli altri, volume specifico, oltre
che attestato pergamenato.

Docenti:
Avv. Cav. Rosa Bertuzzi

Consulente Ambientale, già Comandante Polizia Locale, già Pubblico
Ministero Onorario, Autore di testi in materia.

Avv. Massimo Saltarelli,

Avvocato libero professionista del Foro di Piacenza, già Comandate
Polizia Municipale; docente in materia di diritto penale e procedura
penale c/o Scuole di formazione Regionali di Polizia Locale e Istituti
di formazione.
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