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REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO DI OPERATORE DI POLIZIA LOCALE (POR FSE 2014/2020 – ASSE 
IV - AZIONE 11.3.3), di cui alla DGR 5679 del 11 ottobre 2016 

 
PROPOSTA PROGETTUALE  
 

Id PRATICA  Calcolato dal sistema  

Titolo del progetto formativo  

Progetto formativo per gli operatori di polizia locale, denominato:   
Centro Servizi di Polizia Urbana in Area Metropolitana (CAMPUS) 

Soggetto proponente 

Denominazione e ragione sociale 

Comune di Milano  

 

Id Operatore Accreditato precompilato 

 
C.F. - P. Iva 

01199250158 

 
Sezione Albo dei soggetti accreditati 

Sezione B n. 867 dal 9/4/2015 

Indirizzi che Regione Lombardia utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto 

indirizzo e-mail 
PLscuola@comune.milano.it 

Indirizzo pec 
PoliziaLocale@cert.comune.milano.it 

Sede legale: indirizzo 

Piazza della Scala 2 Milano 

Sede legale: telefono – fax  

02 77271 

Dati relativi al Legale rappresentante 

Nominativo - c.f. 

Antonio Barbato  -  BRBNTN62B17A509W 

Residenza 

Vai Cesare Beccaria 19 20122 Milano  

 

indirizzo e-mail 
Antonio.barbato@comune.milano.it 

Tel. Uff – cell 
0277270006 
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Dati relativi al Firmatario 

Nominativo - c.f. 

Antonio Barbato  -  BRBNTN62B17A509W  

Residenza 

Vai Cesare Beccaria 19 20122 Milano  

indirizzo e-mail 
Antonio.barbato@comune.milano.it  

Tel. Uff – cell 
0277270006  

Dati relativi al referente del progetto 

Nominativo –  

Maurizio Penatti 

Funzioni assegnate 

Responsabile Unico del procedimento 

Indirizzo e-mail 
Maurizio.penatti@comune.milano.it 

Tel. Uff – cell 
3476996813 

 

Sede di svolgimento dei corsi 

Sede principale accreditata 

Id Sede accreditata Via Boeri 7 Milano  

Altre sedi accreditate 

Id Sede accreditata (Con recupero di dati presenti in profilazione) 

(campo ripetibile) 

 

Sede di archiviazione della documentazione 

Piazza Duomo 19 Milano – Gabinetto del Sindaco Settore relazioni internazionali servizio politiche comunitarie stanza 8 

 

Coordinate bancarie 

Istituto di Credito  
Intesa San Paolo – via Silvio Pellico 16 

Agenzia N.  
Via Silvio Pellico 16 Milano 

Intestatario del C/C  
Comune di Milano 

Codice IBAN  
IT15V0306901783100000300001 

 

Descrizione progetto formativo 

Destinatari - Dipendenti PA  

Tipologia del percorso 

Formazione continua  
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Data avvio del progetto prevista  30/11/2016 

 

Data conclusione del progetto prevista  30/09/2018 

Obiettivi del progetto formativo 

 Il progetto punta alla formazione nell’arco di un biennio di 3000 operatori del Comune di Milano e dell’Area 
Metropolitana.  

 L’obiettivo dell’intervento formativo è quello di garantire una integrazione delle diverse competenze 
professionali di polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa e commerciale attraverso quella 
aggregazione di funzioni tale da creare un “massa critica” che ad oggi nessun comune dell’area è in grado 
di offrire da solo.  

 Il programma formativo CAMPUS prevede una offerta formativa anche per gli operatori della Città 
metropolitana con un programma mirato sia al miglioramento delle competenze specialistico-operative sia 
alla configurazione omogenea delle pratiche di polizia locale in direzione della gestione integrata della città 
metropolitana.  

Contesto di riferimento 
L’area considerata è una zona complessa e collima con l’area della Città metropolitana di Milano che per 
l’attuazione compiuta dell’art. 18, della legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutiva della Città metropolitane, deve 
necessariamente vedere una gestazione, una pianificazione e uno sviluppo più complesso. Valorizzando la 
proposta di costituzione e delimitazione di zone omogenee della città metropolitana di Milano del 17 
settembre 2015 (atti n. 163328\2015\1.10\2015\3) si individuano 8 zone omogenee:  
1) zona omogenea alto milanese; comuni 22; abitanti 258.743; superficie (ha) 21.523 
2) zona omogenea magentino e abbiatense; comuni 29; abitanti 213.745; superficie (ha) 36.044 
3) zona omogenea sud ovest; comuni 16; abitanti 238.729; superficie (ha) 17.994 
4) zona omogenea sud est; comuni 15; abitanti 173.267; superficie (ha) 17.972 
5) zona omogenea Adda Martesana; comuni 28; abitanti 336.284; superficie (ha) 26.495 
6) zona omogenea nord ovest; comuni 16; abitanti 315.749; superficie (ha) 13.582 
7) zona omogenea nord Milano; comuni 7; abitanti 315.494; superficie (ha) 5.788 
8) Comune di Milano, abitanti 1.300.000 + city users. 

La formazione si indirizzerà ai 3000 operatori di polizia locale del Comune di Milano ed ai circa 1300 operatori 
dei comandi dei comuni dell’area Metropolitana. 

Strategia di intervento  

Uno degli elementi che caratterizzano l’area individuata - proprio di una moderna metropoli - è il forte 
condizionamento dello sviluppo delle nuove professioni collegate all’economia digitale ed ai mercati 
sopranazionali. I 134 comuni appartenenti all’attuale Città metropolitana di Milano, per densità abitativa, 
incidentalità stradale e problematiche afferenti la sicurezza urbana presentano una disomogeneità 
relativamente marcata. Un elemento peculiare dell’area considerata è la presenza di comunità straniere 
ben al di sopra della media regionale e nazionale che seppure le stime ufficiali ad oggi disponibili non 
possono indicare con precisione nel numero, comporta una delle sfide che la “meta-città” deve affrontare 
per una prima integrazione e per gli impellenti bisogni di integrazione e abitativi espressi.  

Anche il definitivo passaggio da un sistema industriale ad un sistema di servizi connota l’area con un tipo di 
mobilità incentrata sulle persone e non sulle merci ed in più la meta-città non “serve” più solo gli abitanti ed i 
pendolari ma anche gli uomini d’affari ed i tecnici nazionali ed internazionali (city users) che Le comunità 
dell’area sollecitano i loro governi locali ad accelerare il processo di “metropolizzazione” per adeguare la 
gestione del territorio ai nuovi modelli di vita che si stanno delineando e valorizzare e regolare 
armoniosamente lo sviluppo dello stesso. La previsione normativa di riferimento affida oggi all’ente città 
metropolitana la:  

• pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, 
per gli aspetti di competenza; 

• pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione 
e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

• programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle 
scuole secondarie di secondo grado.  

• nonché pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 
• strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 
• mobilità e viabilità; 
• promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 
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Gli elementi generatori d’insicurezza non sono più solo l’oggettiva esposizione al rischio di essere vittime di 
reati o di atti di inciviltà ma una impalpabile difficoltà alla convivenza in città, con problemi di mobilità, ed 
un’accentuata percezione del degrado urbano ed ambientale che per determinate fasce della 
popolazione (anziani, ecc.) si manifesta in una perdurante condizione di insicurezza tale da condizionare 
l’intera esperienza esistenziale e progettuale della vita. Da evidenza scientifiche la crescita dell’insicurezza o 
delle insicurezze e del degrado produce nei cittadini e nelle comunità di riferimento una domanda di tutela 
e attenzione alle istituzioni, le quali debbono rispondere con il necessario equilibrio ed accuratezza. Come si 
è avuto modo di rilevare, la popolazione attiva e la percentuale di minori nelle aree periurbane è 
nettamente superiore al centro mentre è alta la percentuale di anziani e stranieri in molti quartieri periferici 
della città di Milano rispetto al totale della popolazione, ciò comporterà flussi e scambi che in prospettiva si 
intensificheranno aumentando i bisogni di mobilità, sicurezza e qualità dei servizi erogati. 

A.1 Attività previste  

 
 
 
 
 
 
 

Posto l’obiettivo generale di garantire il perfezionamento delle diverse competenze professionali all’intero 
target di Polizia Locale compreso nella Città metropolitana (vedasi A.3 Proposta progettuale), le finalità di 
progetto possono essere inquadrate secondo due fattori: 
� il fattore quantitativo; 

� il fattore qualitativo. 

Per rispondere al fattore quantitativo, la Scuola del Corpo assicurerà entro il 31 dicembre 2018 la formazione 
di 3.000 operatori, tra Agenti e Ufficiali dell’area metropolitana milanese, sviluppando principalmente i temi 
strategici propri della formazione continua, fissati dagli indirizzi regionali nei seguenti obiettivi: 
� seguire le evoluzioni normative d’interesse e fornire, di conseguenza, un aggiornamento delle relative 

conoscenze e competenze;  

� esaminare le innovazioni richieste nelle modalità operative a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme 

o rispetto a nuovi compiti assegnati alla Polizia locale.  

Rispondendo invece al fattore qualitativo, gli elementi di progetto si concentrano invece sul “salto di qualità” 
che l’obiettivo della Gestione integrata della città metropolitana richiede in termini di start-up progettuale ed 
organizzativo. Di conseguenza, in conformità con le linee guida della Legge Regionale n. 6 del 1 aprile 2015 
(“Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”), il 
progetto CAMPUS prefigura i seguenti obiettivi: 
� coinvolgere gli operatori di Polizia locale in iniziative di training sul tema sicurezza urbana e della 

prevenzione; 

� promuovere l’attivazione di nuclei specialistici, ovvero l’aggregazione di risorse umane e strumentali volte 

ad interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia 

amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale; 

� favorire la cooperazione con le forze di polizia per promuovere politiche integrate e partecipate di 

sicurezza; 

� sviluppare l’integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile; 

� dotare l’area metropolitana di un servizio di Polizia locale innovativo ed efficace per conseguire un 

sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale per un più efficace controllo del territorio 

metropolitano mediante lo scambio informativo, l’interconnessione delle sale operative e la reciproca 

collaborazione ai fini dell’ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di 

regolazione della circolazione stradale di competenza. 
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A.4.2 Proposta progettuale –  
SEGUONO Diagramma “Segmento formativo A” 
 

 
 
A.4.3 Proposta progettuale – Diagramma “Segmento formativo B” 

SEGMENTO A

Moduli di aggiornamento professionale erogati direttamente nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Lezioni frontali

Docenti e Istruttori interni

Docenti e Istruttori esterni
Sede didattica Milano

Sede didattica 

extraterritoriale
Streaming e Video 

conferenza

E-learning

editing e messa 

in rete App

Collaborazione 

professionale interna

Collaborazione 

professionale esterna

Terminali di P.L. di tutta la 

città metropolitana

FORMAZIONE AGENTI E 

UFFICIALI POLIZIA LOCALE

Agenti e Ufficiali Polizia 

Locale Milano

Agenti e Ufficiali Polizia 

Locale Provincia di 

Milano
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A.4.4 Proposta progettuale – Diagramma “Segmento formativo C” 
 
 

SEGMENTO B

Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano 

Lezioni frontali

Docenti e Istruttori interni

Docenti e Istruttori esterni

Lezioni d’aula

Laboratori

Polizia amministrativa 

Sicurezza stradale 

Polizia giudiziaria 

Polizia ambientale 

Pubblica sicurezza e ordine pubblico

Sicurezza urbana

Trattamenti Sanitari Obbligatori

Protezione civile 

Capacità operative 

Competenze trasversali

Attività fisica

Capacità operative

Uso dell’arma

Addestramento ed 

esercitazioni

Seminari tematici

FORMAZIONE AGENTI E 

UFFICIALI POLIZIA LOCALE

Agenti e Ufficiali Polizia 

Locale Milano

Agenti e Ufficiali Polizia 

Locale Provincia di 

Milano
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A.1  Organizzazione e svolgimento della giornata di presentazione del Progetto (workshop) entro il 31 
dicembre 2016  
Azione attesa al 31/12/2016: Giornata di presentazione progetto (Workshop); 
a.2  Avvio delle attività di cui al Segmento B (cicli settimanali di formazione in sede presso la Scuola del 
Corpo di Polizia Locale) entro il 1 marzo 2017  
Azione attesa al 01/3/2017: Inizio primo ciclo formativo Segmento B; 
a.3  Avvio delle attività di cui al Segmento A (formazione nei Comandi e Servizi di Polizia Locale) entro il 31 
ottobre 2017  
Azione attesa al 31/10/2017: Inizio primo ciclo formativo Segmento A; 
a.4  Avvio delle attività di cui al Segmento C (seminari e laboratori tematici in multi-sede) entro il 3 aprile 
2017  
Azione attesa al 3/4/2017: Inizio primo ciclo formativo Segmento C; 
a.5   N. di Comandi e Servizi di Polizia locale coinvolti nei percorsi formativi al 31.12.2017  
Valore atteso al: 31/12/2017 - V. atteso: 30 Comandi e Servizi di Polizia locale; 
a.6   N. di operatori di Polizia locale che hanno partecipato alla formazione al 31.12.2017  
Valore atteso al: 31/12/2017 - V. atteso: 1.500 Operatori di Polizia locale; 
a.7   N. di Comandi e Servizi di Polizia locale coinvolti nei percorsi formativi al 31.12.2018  
Valore atteso al: 31/12/2018 - V. atteso: 60 Comandi e Servizi di Polizia locale; 
a.8   N. di operatori di Polizia locale che hanno partecipato alla formazione al 31.12.2018  
Valore atteso al: 31/12/2018 - V. atteso: 3.000 Operatori di Polizia locale. 
 
  

SEGMENTO C

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti e Ufficiali di Polizia Locale – Aree di studio

Seminari 

tematici Docenti e Istruttori 

interni

Docenti e Istruttori 

esterni

Area di studio 1

Laboratori

Polizia amministrativa 

Sicurezza stradale 

Polizia giudiziaria 

Polizia ambientale 

Pubblica sicurezza e ordine pubblico

Sicurezza urbana

Trattamenti Sanitari Obbligatori

Protezione civile 

Capacità operative 

Competenze trasversali

Workshop

Area di studio 2

Funzioni di polizia locale e protezione civile

Sala operativa unica

Sistema informativo

Servizi multi ente

Presidio interforze

Sistema coordinato di pianificazione e gestione

Servizi integrati per la mobilità

Servizi integrati per la sicurezza urbana

Servizi integrati per eventi sovra comunali

Servizi integrati per eventi emergenziali

Area di studio 3

Conoscenze interdisciplinari urbanistiche

Conoscenze interdisciplinari sociologiche

Conoscenze interdisciplinari economiche

Stesura ed attuazione dei piani di emergenza

FORMAZIONE AGENTI E 

UFFICIALI POLIZIA LOCALE

Agenti e Ufficiali Polizia 

Locale Milano

Agenti e Ufficiali Polizia 

Locale Provincia di 

Milano
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A.3. 
Diffusione su siti istituzionali del Comune di Milano, giornata informativa iniziale con i Responsabili della polizia 
locale dei Comuni della città metropolitana e una conferenza finale di chiusura dei lavori. 

A.4. 
 

 

PROGETTO CAMPUS

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

INDIVIDUAZIONE TEAM DI PROGETTO

DEFINIZIONE MECCANISMI DI COORDINAMENTO TRA 

I MEMBRI DEL TEAM E LA REGIONE LOMBARDIA

ENTE 

PROMOTORE

COMUNE DI 

MILANO

R.U.P.

VERIFICA COMPATIBILITA’ CON LA NORMATIVA 

REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA

VERIFICA IDONEITA’ DELLE STRUTTURE

VERIFICA SOSTENIBILITA’ DELLE COPERTURE 

ECONOMICHE

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

ANALISI DEI 

BISOGNI 

FORMATIVI

DEFINIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI

PROBLEMI OPERATIVI

RISPOSTE AI BISOGNI 

DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA

OPPORTUNITA’ DI 

SVILUPPO

DELIBERAZIONE PROGETTO E STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA CON PRONUNCIA DELLE 

AMMINISTRAZIONI

VALUTAZIONE PROPOSTE DEL TEAM DI PROGETTO

INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE (MEMBRI DEI SINDACATI INCLUSI)

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

STUDI DI 

FATTIBILITA’

VALUTAZIONE

O.B.S

MONITORAGGIO

CONTROLLO 

SULLA 

GESTIONE

LOGICAL 

FRAMEWORK

ANALISI DEGLI INDICATORI

REPORTISTICA 

PERIODICA

GANTT DI 

PROGETTO

UNITA’ 

SPECIALISTICA 

GABINETTO DEL 

SINDACO

TEAM DI PROGETTO

PARTNER

REGIONE 

LOMBARDIA

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE

REVISORE

(REGIONE 

LOMBARDIA)

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

RENDICONTAZIONE

RISPONDENZA DELLE SPESE COL PIANO 

ECONOMICO

ATTIVITA’

FORMATIVE W.B.S.

C.B.S.

VALIDAZIONE O RIESAME DELLE PROPOSTE 

FORMATIVE
approvazione

RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI
VALUTAZIONE 

ENTE ESTERNO

MONITORAGGIO PERIODICO

R.U.P COMMISSIONE

ENTE 

PROMOTORE

COMUNE DI 

MILANO

ENTE 

PROMOTORE

COMUNE DI 

MILANO

PARTNER

REGIONE LOMBARDIA

ENTE 

PROMOTORE

COMUNE DI 

MILANO

R.U.P

TEAM DI PROGETTO
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Risultati attesi dal percorso formativo 
Le proposte formative sono mirate sia al continuo miglioramento delle competenze specialistico-operative, 
sia ad una configurazione omogenea delle pratiche di polizia locale in direzione di una gestione integrata 
della città metropolitana. Di conseguenza l’azione didattica è indirizzata: 

• Ad accrescere la tecniche operative e la corretta gestione degli interventi di polizia locale multi 
ente; 

• organizzare sessioni di enforcement procedurale in materia di sicurezza stradale, attività di Polizia 
giudiziaria (codice penale e procedura penale), Polizia amministrativa e annonaria, Sicurezza 
urbana ed ausilio nei Trattamenti Sanitari Obbligatori;  

• sviluppare modelli operativi per attività di sicurezza integrata, attraverso corsi per ufficiali e nuclei 
specialistici per fornire conoscenza interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche); 

• rinforzare il ruolo della Polizia locale, come momento operativo del Comune, negli interventi di 
rivitalizzazione urbana (es ristrutturazione quartieri di edilizia popolare), trasporto pubblico locale e 
aree interessate alla mobilità, zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e 
nomadi)  

• fornire gli elementi di conoscenza per la stesura e l’attualizzazione dei piani di emergenza e 
l’operatività connessa;  

• migliorare le capacità di gestione degli interventi in tema di viabilità sostenibile, degli eventi sovra 
comunali, la pianificazione e la gestione di eventi emergenziali anche per quanto riguarda la 
Protezione Civile; 

• sviluppare un servizio di Polizia locale per aree omogenee e servizi integrati attraverso la proposta di 
un paradigma organizzativo per la  Città metropolitana di Milano  

• accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata (in obbligo o meno) dei servizi 
ed in particolare nella funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema 
informativo, servizi multi ente, presidio interforze).    

 

Risultati attesi per i destinatari al termine delle attività progettuali  
• fornire un aggiornamento delle conoscenze e delle competenze specialistiche in base alle 

evoluzioni normative d’interesse;  
• realizzare protocolli operativi uniformati per tutti gli operatori della Città metropolitana a seguito 

dell’entrata in vigore di nuove norme o rispetto ai nuovi compiti assegnati alla Polizia locale.  
• orientare le attività di Polizia Locale alla cooperazione con le altre forze di polizia per promuovere 

politiche integrate e partecipate di sicurezza; 
• sviluppare l’integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile; 
• conseguire un sistema coordinato di gestione del servizio di Polizia locale mediante lo scambio 

informativo, l’interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell’ottimale 
esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della 
circolazione stradale di competenza; 

• coinvolgere gli operatori di Polizia locale in iniziative di training sul tema sicurezza urbana e della 
prevenzione; 

• promuovere l’attivazione di nuclei specialistici, ovvero l’aggregazione di risorse umane e strumentali 
volte ad interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia 
amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale. 

 

Sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati di progetto  
Il monitoraggio delle attività sarà espletato dal R.U.P. per conto della Direzione Centrale Sicurezza Urbana e 
Coesione sociale del Comune di Milano unitamente al settore di Internal Audit e al settore Relazioni 
Internazionali, a partire dall’analisi degli indicatori che saranno sottoposti a valutazione periodica da parte 
del Gruppo di coordinamento per garantirne la rispondenza rispetto agli obiettivi. Il monitoraggio farà 
riferimento ai Gantt di progetto articolati su 12 mesi ed agli indicatori di realizzazione e di risultato. 
Sarà ideato un sistema strutturato di reportistica periodica per documentare l’andamento 
fisico/procedurale delle azioni e per controllare le performance. Si procederà ad effettuare una relazione 
intermedia e una finale tenendo conto delle realizzazioni avvenute, delle osservazioni del team di progetto, 
del R.U.P e del gruppo di coordinamento in merito alla pertinenza, efficacia ed efficienza delle attività svolte 
in relazione agli obiettivi attesi. 
All’avvio del progetto il Comune predisporrà i seguenti strumenti: piano di lavoro dettagliato, check list, 
documenti di registrazione e monitoraggio. Per tutte le attività di formazione sono previsti appositi registri 
presenze e la raccolta del materiale utilizzato. Gli esiti delle attività verranno diffusi attraverso una apposita 
sezione del sito internet del Comune di Milano. 
 

Rispetto delle priorità europee  
L’iniziativa sposa le finalità perseguite dal POR FSE con l’Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”, 
Azione 11.3.3 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder 
ivi compreso il personale […] delle forze di polizia”, che si rivolge tra gli altri ai dipendenti dell’Organizzazione 
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di polizia locale (Comandi e servizi). I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze 
specialistico-operative degli operatori di Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area 
didattica della cosiddetta “formazione continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – 
“Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 
6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizza l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia locale 
in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge Regionale  
del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di 
sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 
 

Indicatori quali/quantitativi e di valutazione ex ante, di realizzazione e di impatto 

Indicatori di realizzazione e di impatto del progetto - risultati attesi (campi ripetibili) 
Numero di operatori di polizia locale partecipanti ad iniziative di training sul tema sicurezza 
e prevenzione anche in relazione ad Expo 2015 (max 200 caratteri)   

3.000 

Cronoprogramma del progetto  

 

 
 

ID
SEGMENTO A

MODULI DI AGGIORNAMENTO NEI COMANDI 

E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Inizio entro il Fine Durata
2016 2017

nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

38s22/12/201703/04/2017LEZIONI FRONTALI

2 7s 4g22/12/201731/10/2017STREAMING E/O VIDEO CONFERENZA

3 7s 4g22/12/201731/10/2017MODALITA’ E-LEARNING

4 6s 2g11/09/201728/07/2017SOSPENSIONE ESTIVA ATTIVITA’ 2017

1

ID
SEGMENTO A

MODULI DI AGGIORNAMENTO NEI COMANDI 

E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Inizio entro il Fine Durata
2018

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

1

2

3

21s29/06/201805/02/2018LEZIONI FRONTALI

21s29/06/201805/02/2018STREAMING E/O VIDEO CONFERENZA

21s29/06/201805/02/2018MODALITA’ E-LEARNING

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE

xx

xx

PREPARAZIONE xx

CLOSING

CLOSING

CLOSING

ID
SEGMENTO B

CORSI TEORICIE E PRATICI PRESSO LA SEDE 

DELLA SCUOLA DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Inizio entro il Fine Durata
2016 2017

dic mag dicset novmar ottluggiunov gen feb apr ago

42s 3g22/12/201701/03/2017LEZIONI FRONTALI

2 38s22/12/201703/04/2017SEMINARI TEMATICI

4 42s 3g22/12/201701/03/2017ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI

5 6s 2g11/09/201728/07/2017SOSPENSIONE ESTIVA ATTIVITA’ 2017

1

ID
SEGMENTO B

CORSI TEORICIE E PRATICI PRESSO LA SEDE 

DELLA SCUOLA DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Inizio entro il Fine Durata
2018

luggen mar dicgiuaprfeb ottago novsetmag

1

3

4

24s29/06/201815/01/2018LEZIONI FRONTALI

12s 4g29/06/201803/04/2018LABORATORI

24s29/06/201815/01/2018ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI

PREPARAZIONE

3 38s22/12/201703/04/2017LABORATORI

2 12s 4g29/06/201803/04/2018SEMINARI TEMATICI PREPARAZIONE

xx

xx

xx

xx

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE

CLOSING

CLOSING

CLOSING

CLOSING

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE
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Criteri di selezione dei destinatari  
L’iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti di Enti pubblici appartenenti a servizi e comandi di polizia locale del 
Comune di Milano e dell’Area Metropolitana 
 

Qualità delle attrezzature  
La Scuola del Corpo è accreditata alla Sezione Servizi per la Formazione della Regione Lombardia (Sez. B) 
ed iscritta all'albo regionale con atto n. 867 dal 9/04/2015. Vedi format presente sul sito. 
Per incrementare le dotazioni infrastrutturali e laboratoriali e le strumentazioni è prevista l’acquisizione di 
nuove attrezzature informatiche e  tecnologiche dedicate. 
All’interno del progetto sarà rendicontato solo il loro utilizzo valorizzando le quote di ammortamento relative 
al periodo progettuale. 

 

Acquisizione di attività in delega  

Non prevista 

 

Numero dei docenti 20 

Esperti, specializzati nelle rispettive aree tematiche, di comprovata 
esperienza nel campo della formazione professionale indirizzata alla 
Polizia Locale ed in particolare nell'insegnamento, nella ricerca e/o nello 
studio delle materie oggetto delle prestazioni di docenza. I cv saranno 
forniti in sede di rendicontazione. 

 

Numero dei co-docenti 20 

Esperti, specializzati nelle rispettive aree tematiche, di comprovata 
esperienza nel campo della formazione professionale indirizzata alla 
Polizia Locale ed in particolare nell'insegnamento, nella ricerca e/o nello 
studio delle materie oggetto delle prestazioni di docenza. I cv saranno 
forniti in sede di rendicontazione. 

 

Numero dei tutor 10 
Comprovata esperienza nel campo dell’assistenza tutoriale nel campo 
della formazione professionale presso la Scuola del Corpo di Polizia 
Locale di Milano. I cv saranno forniti in sede di rendicontazione. 

 

Descrizione dei percorsi formativi (Con recupero dati presenti nell’offerta formativa) (°) 

Id CORSO  16/S/CAMPUS/A/LF 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO A: Moduli di aggiornamento professionale erogati nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 

ID
SEGMENTO C

SEMINARI E LABORATORI TEMATICI

MULTI SEDE

Inizio entro il Fine Durata
2016 2017

nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

38s22/12/201703/04/2017SEMINARI TEMATICI

2 38s22/12/201703/04/2017WORKSHOP

3 38s22/12/201703/04/2017LABORATORI

4 6s 2g11/09/201728/07/2017SOSPENSIONE ESTIVA ATTIVITA’ 2017

1

ID
SEGMENTO C

SEMINARI E LABORATORI TEMATICI

MULTI SEDE

Inizio entro il Fine Durata
2018

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

1

2

3

12s 4g29/06/201803/04/2018SEMINARI TEMATICI

12s 4g29/06/201803/04/2018WORKSHOP

12s 4g29/06/201803/04/2018LABORATORI

PREPARAZIONE xx

xx

xx

OPEN DAY 

Presentazione

PREPARAZIONE

BIMESTRALI

BIMESTRALI

BIMESTRALI

BIMESTRALI

BIMESTRALI

BIMESTRALI

TRIMESTRALI

PREPARAZIONE

TRIMESTRALI

TRIMESTRALI

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE

CLOSING

CLOSING

CLOSING
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concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

SEGMENTO A:  
Moduli di aggiornamento professionale della durata di 3 o 4 ore erogati direttamente nei Comandi e nei 
diversi Servizi di Polizia Locale per tramite di lezioni frontali condotte da docenti specializzati, ovvero in 
modalità e-learning, in streaming o in video conferenza.  
Le lezioni, progettate sulla base delle disposizioni attuative inerenti la formazione continua, saranno orientate 
all’approfondimento della ribalta normativa e mireranno all’aggiornamento e al consolidamento delle 
conoscenze tecnico-specialistiche. Con l’eventuale costituzione di classi inter-comunali promuoveranno, 
attraverso la condivisione delle esperienze, la conoscenza e lo sviluppo di protocolli operativi standardizzati, 
applicabili nei processi lavorativi. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
neccessariamente successiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Lezioni frontali esterne anno 2016 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/A/LF 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO A: Moduli di aggiornamento professionale erogati nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
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partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

SEGMENTO A:  
Moduli di aggiornamento professionale della durata di 3 o 4 ore erogati direttamente nei Comandi e nei 
diversi Servizi di Polizia Locale per tramite di lezioni frontali condotte da docenti specializzati, ovvero in 
modalità e-learning, in streaming o in video conferenza.  
Le lezioni, progettate sulla base delle disposizioni attuative inerenti la formazione continua, saranno orientate 
all’approfondimento della ribalta normativa e mireranno all’aggiornamento e al consolidamento delle 
conoscenze tecnico-specialistiche. Con l’eventuale costituzione di classi inter-comunali promuoveranno, 
attraverso la condivisione delle esperienze, la conoscenza e lo sviluppo di protocolli operativi standardizzati, 
applicabili nei processi lavorativi. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamente successiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

 

Descrizione del percorso  

Lezioni frontali esterne anno 2017 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/A/SV 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO A: Moduli di aggiornamento professionale erogati nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
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• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 

dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 
• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

SEGMENTO A:  
Moduli di aggiornamento professionale della durata di 3 o 4 ore erogati direttamente nei Comandi e nei 
diversi Servizi di Polizia Locale per tramite di lezioni frontali condotte da docenti specializzati, ovvero in 
modalità e-learning, in streaming o in video conferenza.  
Le lezioni, progettate sulla base delle disposizioni attuative inerenti la formazione continua, saranno orientate 
all’approfondimento della ribalta normativa e mireranno all’aggiornamento e al consolidamento delle 
conoscenze tecnico-specialistiche. Con l’eventuale costituzione di classi inter-comunali promuoveranno, 
attraverso la condivisione delle esperienze, la conoscenza e lo sviluppo di protocolli operativi standardizzati, 
applicabili nei processi lavorativi. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamente successiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

 

Descrizione del percorso  

Streaming o videoconferenza anno 2017 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/A/EL 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO A: Moduli di aggiornamento professionale erogati nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
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• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

SEGMENTO A:  
Moduli di aggiornamento professionale della durata di 3 o 4 ore erogati direttamente nei Comandi e nei 
diversi Servizi di Polizia Locale per tramite di lezioni frontali condotte da docenti specializzati, ovvero in 
modalità e-learning, in streaming o in video conferenza.  
Le lezioni, progettate sulla base delle disposizioni attuative inerenti la formazione continua, saranno orientate 
all’approfondimento della ribalta normativa e mireranno all’aggiornamento e al consolidamento delle 
conoscenze tecnico-specialistiche. Con l’eventuale costituzione di classi inter-comunali promuoveranno, 
attraverso la condivisione delle esperienze, la conoscenza e lo sviluppo di protocolli operativi standardizzati, 
applicabili nei processi lavorativi. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

 

Descrizione del percorso  

E-learning anno 2017 

 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/A/LF 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO A: Moduli di aggiornamento professionale erogati nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 
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SEGMENTO A:  
Moduli di aggiornamento professionale della durata di 3 o 4 ore erogati direttamente nei Comandi e nei 
diversi Servizi di Polizia Locale per tramite di lezioni frontali condotte da docenti specializzati, ovvero in 
modalità e-learning, in streaming o in video conferenza.  
Le lezioni, progettate sulla base delle disposizioni attuative inerenti la formazione continua, saranno orientate 
all’approfondimento della ribalta normativa e mireranno all’aggiornamento e al consolidamento delle 
conoscenze tecnico-specialistiche. Con l’eventuale costituzione di classi inter-comunali promuoveranno, 
attraverso la condivisione delle esperienze, la conoscenza e lo sviluppo di protocolli operativi standardizzati, 
applicabili nei processi lavorativi. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

 

Descrizione del percorso  

Lezioni frontali esterne 2018 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/A/SV 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO A: Moduli di aggiornamento professionale erogati nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

SEGMENTO A:  
Moduli di aggiornamento professionale della durata di 3 o 4 ore erogati direttamente nei Comandi e nei 
diversi Servizi di Polizia Locale per tramite di lezioni frontali condotte da docenti specializzati, ovvero in 
modalità e-learning, in streaming o in video conferenza.  
Le lezioni, progettate sulla base delle disposizioni attuative inerenti la formazione continua, saranno orientate 
all’approfondimento della ribalta normativa e mireranno all’aggiornamento e al consolidamento delle 
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conoscenze tecnico-specialistiche. Con l’eventuale costituzione di classi inter-comunali promuoveranno, 
attraverso la condivisione delle esperienze, la conoscenza e lo sviluppo di protocolli operativi standardizzati, 
applicabili nei processi lavorativi. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

 

Descrizione del percorso  

Streaming o videoconferenza anno 2018 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/A/EL 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO A: Moduli di aggiornamento professionale erogati nei Comandi e Servizi di Polizia Locale 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

SEGMENTO A:  
Moduli di aggiornamento professionale della durata di 3 o 4 ore erogati direttamente nei Comandi e nei 
diversi Servizi di Polizia Locale per tramite di lezioni frontali condotte da docenti specializzati, ovvero in 
modalità e-learning, in streaming o in video conferenza.  
Le lezioni, progettate sulla base delle disposizioni attuative inerenti la formazione continua, saranno orientate 
all’approfondimento della ribalta normativa e mireranno all’aggiornamento e al consolidamento delle 
conoscenze tecnico-specialistiche. Con l’eventuale costituzione di classi inter-comunali promuoveranno, 
attraverso la condivisione delle esperienze, la conoscenza e lo sviluppo di protocolli operativi standardizzati, 
applicabili nei processi lavorativi. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
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locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

 

Descrizione del percorso  

E-learning anno 2018 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/B/LF 

 
Titolo percorso  
SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
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normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Lezioni frontali in sede anno 2017 

 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/B/ST 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
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O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Seminari tematici in sede anno 2017 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/B/LA 

 
Titolo percorso  
SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
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O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Laboratori in sede anno 2017 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/B/AE 

 
Titolo percorso  
SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 
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Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Addestramento e esercitazioni in sede anno 2017 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/B/LF 

 
Titolo percorso  
SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 
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nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Lezioni frontali in sede anno 2018 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/B/ST 

 
Titolo percorso  
SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
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• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 

dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 
• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Seminari tematici in sede anno 2018 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/B/LA 

 
Titolo percorso  
SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

 

 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 
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Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Laboratori in sede anno 2018 

 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/B/AE 

 
Titolo percorso  
SEGMENTO B: Corsi teorici e pratici erogati presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di 
Milano 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
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polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 

• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante 
dicitura Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi 

nazionali per la formazione e l'occupazione    
• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Cicli settimanali multi-tematici, progettati in linea con le disposizioni attuative inerenti la formazione continua. 
Proposti presso la sede della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano, saranno indirizzati 
all’aggiornamento normativo e all’addestramento tecnico-operativo del personale di Polizia Locale nelle 
seguenti aree tematiche: 
O Polizia amministrativa;  
O Sicurezza stradale; 
O Polizia giudiziaria;  
O Polizia ambientale;  
O Pubblica sicurezza e ordine pubblico; 
O Sicurezza urbana; 
O Trattamenti Sanitari Obbligatori; 
O Protezione civile; 
O Capacità operative; 
O Competenze trasversali. 
Il programma settimanale, impostato su 5 giorni lavorativi per gruppi di 25 partecipanti, sarà replicato nel 
biennio per tutto il periodo compreso tra ottobre e luglio. 
Le lezioni si terranno al mattino dalle ore 07:45 alle 12:45 (moduli di aggiornamento e consolidamento 
normativo) ed al pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (moduli di addestramento e sviluppo delle capacità 
operative).  
La prenotazione dei partecipanti sarà gestita dalla Segreteria didattica della Scuola del Corpo e la 
frequenza ai corsi sarà aperta a tutto il personale di Polizia Locale della Città metropolitana. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Addestramento e esercitazioni in sede anno 2018 

 

Id CORSO  17/SE/CAMPUS/C/ST 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 
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Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella 
funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, 
presidio interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree 
omogenee e servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra 
comunali ed emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai 
nuclei specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, 
stesura ed attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi 
della c.d. rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico 
locale e la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) 
e la protezione civile. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Seminari tematici fuorisede anno 2017 

 

Id CORSO  17/S/CAMPUS/C/WS 

 
Titolo percorso  
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SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella 
funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, 
presidio interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree 
omogenee e servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra 
comunali ed emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai 
nuclei specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, 
stesura ed attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi 
della c.d. rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico 
locale e la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) 
e la protezione civile. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Workshop in sede anno 2017 

 

Id CORSO  17/SE/CAMPUS/C/WS 
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Titolo percorso  

SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella 
funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, 
presidio interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree 
omogenee e servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra 
comunali ed emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai 
nuclei specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, 
stesura ed attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi 
della c.d. rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico 
locale e la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) 
e la protezione civile. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Workshop fuorisede anno 2017 

 

Id CORSO  17/SE/CAMPUS/C/LA 
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Titolo percorso  

SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella 
funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, 
presidio interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree 
omogenee e servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra 
comunali ed emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai 
nuclei specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, 
stesura ed attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi 
della c.d. rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico 
locale e la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) 
e la protezione civile. 

 

 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  
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Laboratori fuorisede anno 2017 

 

Id CORSO  18/SE/CAMPUS/C/ST 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella 
funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, 
presidio interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree 
omogenee e servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra 
comunali ed emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai 
nuclei specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, 
stesura ed attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi 
della c.d. rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico 
locale e la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) 
e la protezione civile. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  
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Descrizione del percorso  

Seminari tematici fuori sede anno 2018 

 

Id CORSO  18/S/CAMPUS/C/WS 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella 
funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, 
presidio interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree 
omogenee e servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra 
comunali ed emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai 
nuclei specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, 
stesura ed attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi 
della c.d. rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico 
locale e la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) 
e la protezione civile. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamente successiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
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della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Workshop in sede anno 2018 

 

Id CORSO  18/SE/CAMPUS/C/WS 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella funzione 
di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, presidio 
interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree omogenee e 
servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra comunali ed 
emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai nuclei 
specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, stesura ed 
attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi della c.d. 
rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico locale e 
la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) e la 
protezione civile. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
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necessariamentesuccessiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Workshop fuori sede anno 2018 

 

Id CORSO  18/SE/CAMPUS/C/LA 

 
Titolo percorso  

SEGMENTO C: Seminari e laboratori tematici indirizzati ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale. 

Tipologia percorso 

I tre segmenti formativi mirati al miglioramento delle competenze specialistico-operative degli operatori di 
Polizia Locale si collocano con piena corrispondenza nell’area didattica della cosiddetta “formazione 
continua” disciplinata dalla D.G.R. del 22 febbraio 2016 - n. X/4842 – “Attività di formazione degli agenti di 
polizia locale: disposizioni attuative”, ai sensi dell’art. 34, c. 2, della L.R. 6/2015”.  
Inoltre, estendendo l’offerta formativa a tutti gli operatori di Polizia Locale della Città metropolitana 
concretizzano l’azione formativa propedeutica alla “configurazione omogenea delle pratiche di polizia 
locale in direzione della gestione integrata della città metropolitana”, così come prescritto  dalla Legge 
Regionale  del 1 aprile 2015, n. 6  “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche 
integrate di sicurezza urbana” (B.U.R.L. n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015). 

Certificazione rilasciata  

La Segreteria didattica della Scuola del Corpo è deputata al rilascio degli attestati di frequenza ai 
partecipanti dei corsi, delle attività e degli eventi formativi previsti nel progetto. Gli attestati di 
partecipazione saranno elaborati e rilasciati secondo le modalità previste per legge ed in base alle tipologie 
individuate dalle regole che disciplinano i progetti internazionali.  
Ogni attestato sarà corredato, ai sensi del Regolamento n. 1828/2006  della Commissione, attuativo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio, dai seguenti loghi da inserire in ordine da sinistra a destra 
(preferibilmente in alto e in orizzontale):  
 
• logo n. 1 - Bandiera dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura 
Unione europea - Fondo sociale europeo 

• logo n. 2 - Marchio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• logo n. 3 - Logo nazionale FSE, Fse per il tuo futuro,  con sottostante dicitura Programmi operativi nazionali 
per la formazione e l'occupazione    

• Logo n. 4 – Regione Lombardia 
• Logo n. 5 – Comune di Milano 

Profilo 

Seminari e laboratori tematici indirizzati ad agenti e ufficiali di Polizia Locale. Saranno organizzati nel periodo 
accademico compreso tra ottobre e giugno presso la sede della Scuola del Corpo di Milano, ovvero in tutte 
le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza 
degli spazi. 
Le aree di studio ricomprese in questo segmento mireranno ai seguenti obbiettivi: 
O sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti e degli ufficiali nelle sopraelencate aree di 
formazione continua;  
O accompagnare gli enti locali nel percorso della gestione associata dei servizi, in particolare nella 
funzione di polizia locale e protezione civile (sala operativa unica, sistema informativo, servizi multi ente, 
presidio interforze) al fine di realizzare un sistema coordinato di pianificazione e gestione, per aree 
omogenee e servizi integrati, degli interventi inerenti la mobilità, la sicurezza urbana, gli eventi sovra 
comunali ed emergenziali; 
O fornire conoscenze interdisciplinari (urbanistiche, sociologiche ed economiche) agli ufficiali ed ai 
nuclei specialistici in materia di Sicurezza integrata, ai fini della collaborazione tecnica all’elaborazione, 
stesura ed attuazione dei piani di emergenza (ed operatività connessa), con particolare attenzione ai temi 
della c.d. rivitalizzazione urbana, quali la ristrutturazione dei quartieri di edilizia popolare, il trasporto pubblico 
locale e la mobilità sostenibile, le zone marginali ed interstiziali (permanenza di senza fissa dimora e nomadi) 
e la protezione civile. 

Area 

L’area di studio si colloca nell’ambito della formazione continua rivolta al personale e ai Comandi di Polizia 
locale e ne accompagna lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, 
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specializzazione e perfezionamento. La formazione continua è attuata anche con l’ausilio di tecnologie 
informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua è 
necessariamente successiva alla frequenza del percorso di formazione base (D.G.R. 22 febbraio 2016 - n. 
X/4842 Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 34, c. 2, 
della L.R. 6/2015 – 4. Formazione continua per gli agenti di Polizia locale).  

Descrizione del percorso  

Laboratori fuori sede anno 2018 
     

ID_corso (*) 

n° 
allievi 
previst
i 

n° ore corso 
costo/h corso come da tab. 
Allegato 1 all’Avviso 

Totale costo - 
quota pubblica 
corso 

16/S/CAMPUS/A/LF   
  

 

17/S/CAMPUS/A/LF   
  

 

17/S/CAMPUS/A/SV   
  

 

17/S/CAMPUS/A/EL      

18/S/CAMPUS/A/LF   
  

 

18/S/CAMPUS/A/SV   
  

 

18/S/CAMPUS/A/EL      

17/S/CAMPUS/B/LF   
  

 

17/S/CAMPUS/B/ST      

17/S/CAMPUS/B/LA   
  

 

17/S/CAMPUS/B/AE   
  

 

18/S/CAMPUS/B/LF      

18/S/CAMPUS/B/ST   
  

 

18/S/CAMPUS/B/LA   
  

 

18/S/CAMPUS/B/AE      

17/SE/CAMPUS/C/ST     
 

17/S/CAMPUS/C/WS      

TOTALE QUOTA PUBBLICA Max € 500.000,00 
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PIANO DEI CONTI DEL PROGETTO – costi a preventivo: 

A COSTI DIRETTI DEL PROGETTO  

A1 Preparazione (max 5% del costo totale di progetto) € 10.710,90 

 Indagine preliminare di mercato € 0,00 

 Ideazione e progettazione € 5.692,50 

 Pubblicizzazione e promozione del progetto € 5.018,40 

 Selezione e orientamento partecipanti €0,00 

 Elaborazione materiale didattico € 0,00 

A2 Realizzazione € 384.277,15 

 Docenza/codocenza/orientamento e tutoraggio € 258.118,26 

 Erogazione del servizio € 40.000,00 

 Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc. € 0,00 

 Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio) € 0,00 

 Esami € 0,00 

 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata € 9.748,30 

 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata € 76.410,59 

A3 Diffusione risultati € 6.410,40 

 Incontri e seminari € 6.410,40 

 Elaborazione reports e studi € 0,00 

 Pubblicazioni finali € 0,00 

A4 Direzione e controllo interno (max 10% del costo totale di progetto) € 49.839,67 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto € 4.654,50 

 Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa € 32.454,50 

 Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione € 12.730,67 

   

A TOTALE COSTI DIRETTI DEL PROGETTO € 451.238,12 

   

B COSTI INDIRETTI dichiarazione su base forfettaria (max 15% dei costi di personale)  € 48.761,88 

   

TOT TOTALE COSTO DEL PROGETTO (A+B)  € 500.000,00 

Dati economico finanziari 

A) Costo totale del progetto (quota pubblica e cofinanziamento privato): > € 80.000,00 calcolato dal 
sistema 
totale piano dei 
conti 

 

B) Contributo richiesto: quota pubblica (max € 500.000,00)  calcolato dal 
sistema 
totale tab. calcolo 
quota pubblica 

 

 calcolato dal 
sistema 

 
Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma Antonio Barbato (Documento firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


