
 

                                                                            

Spett.le Comando di Polizia locale
Alla cortese att.ne del Comandante/Responsabile

Oggetto: Corso “Legislazione in materia di immigrazione e Polizia giudiziaria”

Egregio Comandante,
sono aperte le iscrizioni al Corso  “Legislazione in materia di immigrazione e Polizia giudiziaria”
che si  propone  di  fornire  ai  partecipanti  gli  strumenti  operativi  per  affrontare,  nella  quotidianità,  le
problematiche relative ai controlli sui cittadini stranieri e in materia di attività di polizia giudiziaria. 
Sedi e date
11 e 25/11/2015 : Jesolo (VE), Sala Rappresentanza - Palazzo Municipale, via Sant’Antonio 11 
Durata e orari
2 giornate (8.30 – 14.30)
Costi
Euro 180 a persona (IVA esente art. 10) comprensivo di materiali didattici.
Euro 120 a persona (IVA esente art. 10) riservato ai Comandi che hanno inviato la scheda per il 
monitoraggio delle esigenze formative.
Per un numero di iscrizioni uguale o superiore a 5 potranno essere concordate condizioni diverse.
Modalità di iscrizione

E' necessario compilare la scheda di iscrizione in allegato inviandola entro 7 giorni dall'inizio del 
seminario al numero di fax 0432/1841050 oppure alla e-mail irss@irss.it, è possibile iscriversi anche on 
line sul sito www.irss.it.

Modalità di pagamento

L'importo  dovrà  essere  versato  a  seguito  del  ricevimento  della  fattura  a  mezzo  di  bonifico  bancario  sul  conto
UNICREDIT BANCA, IBAN: IT 21 X 02008 64071 000103818581 intestato a IRSS srl -  C.F. e P. IVA 02821680309.

Docente

dott. Luigi Di Ruscio: 
dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Gorizia, formatore. 

Programma

LEGISLAZIONE ITALIANA SULL’IMMIGRAZIONE
Normativa europea e italiana in materia di immigrazione
Cittadini degli stati terzi, integrazione comunitaria e 
ordinamento italiano. Cenni.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
Diritti e doveri dello straniero
Ingresso nel territorio dello Stato
Permesso di soggiorno
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
Permesso di soggiorno UE 
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Violazioni e sanzioni
Espulsione amministrativa
Esecuzione dell'espulsione

Programmi di rimpatrio assistito
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni 
per l'esecuzione dell'espulsione
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla

detenzione
POLIZIA GIUDIZIARIA

Il diritto processuale penale nell’ordinamento giuridico 
italiano
Il processo penale. Cenni
Le fasi del processo ed i soggetti interessati. Cenni
L’attività di indagine 
L’Attività investigativa tipica della Polizia locale 
Le fonti di prova 
L’attività informativa 
Le misure precautelari  e cautelari
Gli obblighi dell’Operatore di Polizia locale
Obblighi in materia di trattazione degli stranieri
Notizie di reato e Atti urgenti di PG, Nozioni ed 
esercitazioni sugli atti tipici della polizia giudiziaria

Contatti

Referente corso: g.felci@irss.it

L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
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