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CORSO IN VIDEOCONFERENZA 
INTERATTIVA 

 
 

 

PALERMO, 27 OTTOBRE 2014 
SEDE DEL CORSO: c/o ACF Macaluso Engineering, via Sardegna 76 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

“I MINORI: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE” 
DOCENTE: PAOLO COSTA –  Responsabile del Settore Pronto Intervento e Sicurezza Urbana del Comando Polizia Municipale di 
Piacenza, Ufficiale dell'Ufficio Studi del Comando, Docente della Scuola Interregionale di Modena. 

ORARIO: 9.30-14.00 

OBIETTIVI 
• Conoscenza delle procedure operative per la 

tutela dei minori 
• Conoscenza dell’attività di polizia giudiziaria 

specifica per i Minori 
• Conoscenza delle problematiche minorili 
 
 

La trattazione dei Minori è sempre da 
considerarsi un tema delicato ove le Procure 
della Repubblica per i Minorenni sono molto 
attente al rispetto delle procedure al fine di 
evitare danni al Minore. Il ruolo della Polizia 
Localeè quello della trade union tra l’Autorità 
Giudiziaria ed i Servizi Sociali. 
 
 

CONTENUTI 
• Codice processo penale minorile D.P.R. 

448/1988 
• Codice Civile- Art. 403 
• Convenzione di Lanzarote 
• Esame delle Direttive vigenti 
• Competenza giuridica 
 
 

PROGRAMMA 
 

Tutela e Protezione del Minore 
• Identificazione 
• Accertamenti dell’età 
• Condizioni e modalità di affidamento 
• Minori stranieri 
 
 
Misure Restrittive a carico del Minore 
• L’arresto in flagranza di reato 
• Il fermo  
• L’accompagnamento 
 
 
Gli Adempimenti di Polizia Giudiziaria 
• La denuncia in stato di libertà 
• La trasmissione della notizia di reato 
• Le informazioni ex art. 9 DPR 448/88 
• I verbali di cui all’art. 403 cc 
 

I reati contro i Minori 
 
 
Quesiti e problematiche operative 

MODALITÀDI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che 
interessa e COMPILARE IL FORM. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore, 
da comunicare per e mail all’indirizzo info@infopol.biz, comporta 
il pagamento integrale della quota.  
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail.  
È possibile iscriversi fino a 48 ore prima del corso. 

Quota individuale di partecipazione euro 20,00. La dispensa 
e l’attestato di partecipazione verranno inviati per e mail agli 
iscritti. I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai sensi 
dell’art. 10, d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la fattura è 
intestata a un Ente pubblico. La quota deve essere versata con 
bonifico su c/c intestato a: INFOPOL S.R.L. a socio unico – 
IBAN IT35P0504801689000000010365, BANCA POPOLARE 
COMMERCIO E INDUSTRIA. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 


